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•. omiuMAio - 0*1 t vuooio rirroaioo iiutk to*c*a* •, rinati. to*««i, imi.

1... ma \f v«»<cliip pW»ir». Ama U»

tusf Inanehc. I<> liÌAnrlt«« Mrndr, i paUuzi nur>

tn<irpi, kIì stiioltì ilr>lk>

piotro ain.i s- iii.ii t

inumili ' ^1 iaxinunnti d<>alando Iticciaiii

ili K«'mni<' ir<'l'l'-.

Lo 'tiuirn f ìr> torri eli S. (ìimignaoo non

n\T*»l>h«»r«» i|uintli il lion«»fi*i<> ili <-<»eTo »ccMr«*

zatn dalla luna: il travertini» il lii(i> i maltnni

riivii V« ani'h" traili ni in ai «nnn ririiprrtì di ni*»-

.Huna ^»^l•mm•'> •* di ' n-

<lamf>ntalr> di un V

poro il pamu* auntom vilm di tutto il «uo fulK"!*'*.

rant t tutta in •iti.t viiA <)

distri I la ImvaKl'''^ '

rpora i tredici -^ - turri. «» i bahwrdi

r. tondi.

N>l ploniUmio Ir piotro Itninf sono afìorato dalla lun.-»; «- tiitt*» !•• inrn ^

quasi stillo noroo olio di poco Htaccann nolU» ni>tti< p<rl;\i .-.v ' i«

rivola7.ii«no di S. lìimi>;nani>: noi contrivi,. .l.-tl.. ..mbro più ilio '»

iure. Poiché la via S. Matteo ò tort x-afrainonto \

Cistoni.' o lo tottoio'^pllc cajM» winbraui. .liupic visioro ablia^^

^ i

romAiiici iM rA«>

(Fol I I. «lArlt (ii*li.



,o ITALIA ARJISTICA

archivolti danno inipreftsioni strano a clii vi j^ctti uno scardo discendendo j^ù j>?r

l'altra via S. (jiovanni. Ma specialmente è rivelazione d<^l jjaese perrlu- la sua luce

non fa balzare le strìdenti e ddioM note delle p-rsiane modem'» e degli stupidi into-

nachi. Cosi il car jjpare integro e perfetto com« nel trecento:

quoll" sono \r- tur dal carr<^K:ci<( del Comune, quelle v.no le case

VlUtTA Ul K. OIUiaxAIIO.

<lalle bolle bifore in cui il sentimento privato seppe ottenere la espressione più acconcia.

Ma pur con questo impronto che sempre meglio tornano alla luce s<»tto l'intonaco,

la vita moderna non declina nò si avvilisce, l'ur inetta a continuare una ccisì pura

tradizione, ossa jniò togliere a qualunque tedesco le malinconie dei paragoni con

l'oiii]>oi, contro cui fieramente e argutamente insorse (iiosue Carducci.

l.a ])iazza della Collegiata fu sterrata nel \'<)*\ su disegno di un tal Mannelli

che ci-rtamonlo dovò essere uomo di scarso gesto; non altrimenti che quegli uomini

iiic.(l< riiissimi che han credulo rifar caso nuo\ e. a S. Gimiirnani-^in graffito grigiastro.



S. GIMIGN'A.NO II

I,f antichf' vie <\o\ paese avpvan tutti» l'ammattonato roMO come pT buona *irt* le

vie (lei Castello dei l'runollo ed altre secondarie e i chiassuoli e jfli sdni- ' ' -^rx-ano.

Ora t|iiest.-i nota rossa di mattoni a ("litelli., alcune volte anche t! ..na di

pesce (come jier tradizione romana) omtribuisce mirabilmente alla vision*- pittorica

del paese. Se a un altro [•ranceH<:o Marin'»lli fosse sahr<<- '<r> m.-ntf .1. sormr - 1..

stupefacenti' i ondii^iia i)orj>>rina della piazza ilei (.'aiiip» a Siena, il il.mn.- an-stii..

sarebbe stato enorme. t!omp veramente grande, nelle relative proj

pazza della folleijiata a S. < limitano. F. taccio dejfli inconvenienti per ligitne eh'-

ne son derivati.

Tuttavia il rifacimento della facciata alla insigne Collepata, rarbitraiia imposi*

zii>ne modernissima dei merli j^uelfì al nuovo jialazzo del Comune. e<I altri gtinsti e

sovrajiposizioni e restrizioni sj>arsi qua e là non .sono valsi a turbare l'asp'-tto oim-

plessivamentc n^randioso che ebb:» sugvfellato nel trecento. Del qu.ile l>en di-sse il IVcnri



ITALIA ARTISTICA

I ho ( Buhlim<> per Kcntimento ili rcligiuiu» e di )il>>^rta, improntò il suo spvero ardi>

infntoso caratfre nelle cIiìm* e nei palagi del Ojinune; modesto in privato, in

:. I I .! ^tii (•rilichct.

piilibliiM iDirahilmente ^nmlioso >. E l'anima del trecento in questa terra iioHiari.i

ma liencdetta ilnll'arte e dalla virtù dei su<ù reffjfitori ha la buona ventura (pure respi-

r.'MiiI'. iIi-H'aninin j^enerale toscana quale s' imprevse a Firenw» et! a Siena* di espri-



i< r< i ancora qualcho nota caratterìnttca chf ai;.

vjrazia <!' intorfHw.

All'ain])ia r> chiara scalinata (|r'll>

tli'H'anticri jjalazzo dol I'ot«»*tii. F. quando n«»lla

!ln trini molu

<> in una vttfiiu <Ji

S.iiit.i lina, iì.V t 'Mipi.i < Imis. 1 m ..|.h.> ir . 'AV«» il^l-

l'.Tvinni', in qiif*l volume cuiw> bi.toto^a ontr |>i»r «rn-

tirnc v" ''"'>' conip inajficanjrntc rnrcolti in una caverna montana, l-orw il voltoo<»

ò la parte più vecchia del jxilazio che snnc nella •icconcU metà del duecento, e nel

I \\- fu injfrnndito e in seguito ser\i di albergo e di <«<qie«lAle, p»ii per l'arte della lana,

per le sciiolf e finalmente per teatro. L'alta torr» che lo anmionta fu cun««ament«



n.\//A DI HA CISTtKNA CON LA lOKKt DEL COMl'NE.

<Fo«. togl).



Aki;o HI Hic:i;

iTo*. l«t4X



|6 HA LIA ARTISTICA

delta la Rogiuna: < forse in yrazia <1»-1 noine molto l'amano i corvi. Ora più comu-

nomonte «• d«-tta dell' Orologio, che del resto vi fu posto fin dal i jo7- «Juando il

PIAI/A UULIA cl!>IIIIK*.

(..oiDimp passò ai Kiorontini. !<• jnihhliclie .idunan/o imn furono jnù tenute nel vecchio

palazzo: il potestà trasferi la dimora nel nuovo palazzo a sinistra che fu detto rfr/ /V
poìo. Il quale risale al ij'-8, ma solo nel 13;;, fu ampliato. Sopra uno i!occoK> di





PAKURAMA DI ;>.



VISTO PAI I A KOCLA.





AKCO DI S. UATILU.
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jo ITALIA ARTISTICA

beli»* pietre Hcalpollate, con la inajfnifi» a i<<rro intatta. c«»n \ arringo <» ci»n la pitto-

r«*M-a corte, pw«a ci offre un c<«mpWv. di RUt.'."-^'i» • -.rmi.nia

. «*A-tO«M rMCIOlIXI. .Fot. I. I d'AfU Grmitcht).

l'oiclu- il fa.scìun prinrijiali' di S. <iimi^nnn<> resta s»rapre il numen» delle rik*

torri, in un' ambito veramente limitato. Tra quelle conser\'ate e le diniotricat* e

sbassato se ne ontano treilici; m.i nel rinque<-ento erano ancora venticinque. E



COKTt IH. KLCCI E CUONANtSI.



ITALIA ARTISTICA

rattacaini«>nto eh? i t(>rr.%zzani sentono per la Iotij ritti torreggiane si é conser\-ato

viviiudiiio, anilic di.pri ih<» il nit^nìfìcat» iUcah» <Ii qucHi! ' -a si è
Hliento con In lil»<«nà UH Comune con le rivalità ilclle :

. delle

faitioni. Kiror. ... ncji <iie il 0>nMBli<. nel 1602 non tein.- di «ilendere i

«liritti privati a tutti di conservare le torri e a clU le aveva già «uaste
«li rifarle , per la ^'randezjta delb terra -. Ma fu tra il duecento e il trecento fl miglior

kk>i«t Itti rAlAIIO ClllOI. OIA >lkVOII.UJ.

lom,.. in .ni .,nosti .-.Knli prisn.i .li .ravr,,,,.. . .|, „,antmo si avvontar..no contn.
.1 «•.Pio. s,x.sso an. 1,0 binati «osi ila sembrare due robuste braccia inii»l..ranii «, la
casa .lei Si^-noro. VA erano sejjni esterni .li p,.tenra e di nobiltà come altn.ve: m*
non i,otevano sn,>orare in altezza ì 51 metri .Iella Ro^.ì«i. E come altrove, le torri
l.anno .lavanti una pìccola porta arcuata ., squa.lrata e i nandù interrotti da finestrelle
anguste e dai soliti fon a.lorni .li n,ens..Ie fino in rima: e questi fori creati dalla
ne.,-ssit.\ lo^ri.a .Iella .ostnizione restavan.. c-sj «n motivo decorativo ,< ,„.., ,,p,.r.
tuno ai iwl. hi p.j risanin.enti. pr-r le .lifose e le ..ffe,*., pei sollauì.

I- Ir ,„„ i.,.i!,. .. lo più sal.lf. orano e s..no tuttavia entro il cer.l.i,. primo .lei



S (rlMlGNANO

istoDo: le torri >ff»m*»Hf cIp^Iì Aniinghdii fra tutte le privai*» mertln

a (iinHorva/iono o l:i vilidit.'i iiiiio^fvnto.

Il «arattorf an hil"ti..nii ^ <l-li<- < aM« urivaf • n^l coiitpleiwo ifnti.

//*?»
^fA

rAUU«o raAttitftai.

di quol fjntico rh«> ai •lìi**' «Hchr t<><tcAiio. Ma • •<• vi wmo p»r»

Ile. ilarità propri.» locali *• indip.-'mlonti. l'n arti« " H*»

1<< rasi< nmi fovsoro più lunjflio «li vomìnviattro : Ur-

jjljo/ra. Si pinroblio jmnHar»» che in un rcrto tempo l" omtraUf «li S. \iattr<> «• «U



-'4 ITALIA AKIISriCA

S. (ìiovanni fi«<ipr<i molto unifonni. Ma sareblx» «»iTor<» tjrav*»: i>iiieli«' p Li tortuosità

f riwjfuajjlinnza d«"Ua via <• '' im^i.. n.m., .|, ' <<>stnittori cnctin^vano ad ottener*

un.i vaga varietà plttores- t«*r\'i<lamente e dottamente persejfuita

dal chiaro i)ro|i>>st<> l'u" N"iiii l'<-MÌolìni Ii.-i ottenuto riu* molti intonarla balordi

losfiero r.iMliiati, <• la struttura pristina riapjKirisse liella e dimostrativa.

r-' i>oi ^i era varietà anche nei mezzi di costnizione: la fvine inferiore della

rasa r-ra di Ix'zze «> di pietre scalpellate; la su|>eriore in laterizio r<»s8e)jgiante. E le

l'AKTICOLANe DIl tAlMlO TIIACCI. iFot. AliDarii.

due finestre centinate di cinsruno dei due soliti piani erano conchiuw> in un an-<»

acuto II a tutto sesto, e sjiesso le cornici ilejfli archi jìortavatw» squisitamente scolpiti

nel mattone fre^ji di leone e dì ellere e tli palme. Ne mancano tracce di trifore, o

])iù lar^famento e vaj^a mente la influenza dei commerci co' moreschi — trawr*»» forse

le relazioni »lelle galere pisane — ajipare e s'impone in jxirecchie ]»in> •> lorr.
. di

cavallo, specialmente in piazza della Cisterna e per via del Castello.

l'ur non ammettendo — come vuole la piccola «.scrizione estema del 1 5J0 -

rh" la insi)|fne Collegiata fu consacrata il .:i novembre 1 tjS da Kuii^nio III, le tracce



S. GIMIGXANO .,,

<li finestrino la dicontj di Htil" romanico, a cui i nuovi muri aJjEati nei Ufc-rs-

amijlific.i/i<>ni «Ifila crociera p'»r opera di Giuliano da Maiano hanno finito p-r n;,'-: a.-i-

r»iKttO tlIACCI. I ; 1 1 \'-, i.uiKix

jLforo un nsjMMti' pin «•nipicss. . ni cv'-lui" l-sv->i ir.i i

di «lorora/ioiìi; o nirnninuiiciono »lr>llo poTfti dipìnto <• >'

cunirilniiso»» amlit^ il ricordo squillante doUa voc* del Savoiuir>la



lOKKi; UII.LA l'RKI'OSnUKA IN VIA DI HECCI.
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PALA//0 KHIAM.

(Fol. Alturi).
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III fonilo alb navata ccntnile iiotanni in alto tre j»Tandi affreschi.

In un corrhio variopinto, fra Serafini <• Clierubini. si vede Cristo in trono eh©

mostra il contato aperto e la tlestra scilleva minacciotso. Da' lati del Krande occliio,

la Matlre inuii S. Giovanni predante ed angeli con tulje e rotoli di carta.

Sul davanti <h i simboli della passione: più in basso Elia e Mosò.

Ouesta coniposizione i- di carattere senese ben chiaro, ma ha ki spirito e la

AMCU UL BlkLl CAM I lOlkl

(IICOMIUflOXI DI U. aoiUllT DI PLIiai).

intonazionr*. direi quasi, «lell'altra comptisizione «lol Giudizio finale, attribuito all'Or-

raunn. e tli" si trova noi (.'amposanto pisano.

Sotto, le fij,aire niaestose doj^'li Ajx-stoli sedute.

Su la i)arote a ileslra, le sottili fiamme mitizzanti in un'aria f<»s«-a e fuliKÌnosa,

i ri.rj)i nudi e convulsi ile' dannati e i diavoli verdastri nei più |nuzì e sfrenati

attefjffianienti (notasi specialmente uno che, a cavalcioni d'una donna, ne fa scempio)

" in alto, dominatrice de' cinque scom|>artimenti, la mostru<»sa fìyiira di Lucìferi»

< on corpi lunani nella liocca e nf(»li artigli, danno, n^lla loro terril>ilf rudezza, non

]>ri\.-\ di ori^nalità nella sjycificazione dei tormenti, una idea abtiastanza va^^



S. (ilMIGXAXf)

l'iT fi>ntrast<i di onproHMimc o di culoiw iqilcca hu In parete opp»»*tn i'

K «livis.i in ITO /.uno; Crinto trionfante con la Vprjfino p in m«»zr<» la

Spirito Santo; Serafini in duplirw sc-hiera; una quailruplic» fila co*titui'—

Martiri e ConfpH.sori ; f, nonìì angoli, parecchi Santi, alirtini df' quali curi-

L

'1

rtaiikoiAit oti r«it(tu no*), ut* ncii

l»ì 1 i d'AMt Of>l<cl»v

atto ili Vdiaro. A' volti di un colorito vivact» p alla jpimma mnriata «Ik» d..'""" < "'
•'

capelli p hpIIp \v»»ti d<\ riljpvo maffRiorp l'azzurro rup>« ìnMnuat.. n i»!" «n*

stato osservato «Iv qii<»sta pitttira. anxirli»'' la m ire

i|iiolla ili inapstrì pili antichi ; ma non manca ili •.

D.dla i-ontompbiiione di tali dipinti, che Taddwi di ItartoK» S»«np«k'«. conw» ri IcmB*
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Kul jjrimo arti» a »ini»tra, cuinpi nel 1393. r<K-clii«» ricorr<» hkììiìUi alla j>aret«* di inezxo.

d>>v(> iiu|uadratA da una Cfirnice di fini nmati e figurine, anclie dìj>inti a bu<in fresco,

amtniraiti una delle niÌKli<'rì op-»re di Itenuuo di Se»e innz>M, Wj acoUro amato di

I r .i< \' ,. 1 . s
)

•
; .li ]jaeNe c«>n ciproNsi e<l altri ;i' v«Td* lurclii-

111 V) ,A ; .1 :.i di S. Sel>a»tian<' ritta i>u un
;

«-ui a|>p>>g>na

alquanto il fianco KinÌKtro. Roseo il volto, i capelli rossicci inanellati su le spalle, il

AVAItlI Ulll'LX «.OkVlIltO DI ». l**llt.U<.0 ktU.* ti* •- OiOVAkkI.

(Fai. I. I. U Ali! Oi*l.itK>

]x>tti> d'un oili.r vivarf» trafitto da moltissime frcico. Ma mentre un soldato una

iiVii* ne sconficca, di cjui un vecchi*» di là un >fiovane e legjyiadro arcier». da' capelli

anche ricciuti dalla hi.nnca tunica, tii.i tendono l'arco p:»r nuova ferit*. IW»llo di

carattere e «li espressione i- il fjuerrioro chf s'ap|>i>fp* " "" •>n*t"ne e par quasi

stuiiefatto <» dolente dello scem|)i(» e ilella imperturlmhilità del santo.

l'or sentimont»» idealistico e jj-'r v'razia emerge in alt» il Knipj*» di Cristo con

l.i \'«Tjfine fra un»» .svolo di nnjjeli fiammanti.

<Jur>sto affresco e le imajfini «le' .santi a' lati e sui pilastri furono c«>mpiti.

come si lejfK*" nella iscrizione, il i- (^nn.oiu 1465, in occasione cl«-l v. .t^», eh»- eli
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aliitanti avnvano fatto a S. S<>lMt>tiano prr la luttuosa pcftto ond*' i

stati afflitti.

I.a pnrr'tc (Idia navata a KiniHtra <*• coperta di affrmchi, dUtinti in tr-

parali»-)»', (Idia qiialo la jjiù alta minprcnde «ette lunette ad orco aculf>, e U» a;tr"

i* rosi* MI r*i««ra rniiai. I I. d'Ani OfaIWIwt.

lino «wm diviso in (I<mIì«ì rìquailmiur*' rìnMuna. \T w mpp-

Voichio Testamento. I"'ra lo lunotto notevoli è la quarta, il cm ^.

(Iella donna. Nel Paradiso terrestre, folto d'alberi dalle (rutta -

dormo <listos<> ijuasi lK««-ioni. o dal fiano» gli »! ^r

vorso il (roatoro. Da <n«ost.. ro«io .iffros«o do| ir«-

tvio.sa o puro così piena di ^axìa ingenua nella volta della Cappella SinUn-A
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*niunaggi è in fondu U
stessa: p p*"r la -^

Noi ciiinpIeMo questi «ffresclii npirano una gnuKl» ftemplicità e ne' coKtumi e

n-IIa < ..inj>..'.i/i. (!• '• II. ll;i fsprpMtl'in» de' volti, ina più («<v<»ni<' aijpai<inó r<»zri nei

i\\>>''^w < ii.ii > !,; lì' i I ì r«' (pur <**<-ludpnd<» quelli PVidoniPi!»fni«» ri<Upinti maic'V

4'<>KÌ da fpuKtifìcare il {^udizio dpl \'a>>arì ch(> rofx^ra non riuscì multo buona.

ku l'I »taioii*« <Foi. L I. d'Ani Gralklwf.

M.i il sentimento del dramma ci: liasti considerare il groxiglio e il tumulto •

il simili'» r« In rovina in alcun" sc^ne d'Ila \
•

•: la s-»mplice r. .'.me

ili (liusepp"» calalo nel pozzo; il fanta.stico |> i Mar Rosso, I upu

due specchi : In visi«ine del mare ì- molto in^frnua. V'i ai ve«Iono cadaveri riKì<U

<ome sospesi, n«'' vi mancano i delfini e due marinai che ne tirano uno nelh Itarrhetta.

Su l'asciutto il corte.i felice tiel popolo salvo «• grazioso e pittoresct».

Artefice ne fu llartt>lo ili Maestro I''rp«H. nato circa il 1.^30, c«»mj»ajrno d'arte

• li Atiilr.'.i V'.'tml ili'l sen.'s/' cmtisi.nst.-i 1 'n- ritrasse >v.-»»l.i ('.it.-rin.i lì.-ìl ver..
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comò tuttora ammiraci in S. I)<jm«>nico dì SJenn. liartolo ( \-\U

nohii cana «lo" I)art<ili Battilori, #>il elilie num«ri>iia prole, di cui non yl»

«It nsoii uaociati. I d'Alti Oiiltekt

.

<-|io Amlrra: \yor la (|ual «o.vi il più illu»trr> laditoo n<>n iKirmltlie diMYiwIrrr <Ia

qviosta l'atuiijlin, ci>m»> vuole il Vajwrì.

(Jiianto alla ninniom (^kIi iiegtiì anchr in pnrt<* quolla ili SimtMW <li Martinn ró
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!.. -pi-

*kt< ilari Ki Ui^um* tmU) <.*li«> (>|^i tu in

qu-^ota iTra n*l i3'j« e n«l is'»'»

(:ì affreiichi su U pirite della

navata ad"- nu «torie

«l««l Xu »vo 1 -unti» an-

ch'ess* In una s*rie di lunette e du*

orJini piralHi di riqua tri. Ma pire clu'

un tal lav.jfo riusc'ss* fatale al pit-

t'ir*», U^rna (•• Uarna s^c«jnJu il <ilii-

Itortì) . che nel 13K0 ancor giovane

morì in seguito a caduta dal pilca e

si ebbe da' frrazzani ì&T^>t on'»rr di

funerali e d" iscririoni. delle quali una

bellissima fu appasta nel tempio di re-

cente.

Il Uarna. che pr< •lulnlmente è un

diminutivo di Ikamalxi, partecipa della

nuova maniera iniriata da Simone Se>
M^ utllk ruktc.

nese e di quella più antica di Duccio.

Anzi dalla ^ran tnv<ila di Duccio, ora

iu'li'< )jKTa <l''l Dii'^iiKi <Ii Siena, si «• certamente ispirato nella riftartizione, facendo

r affresco dell' Entrata in (ìerusalemme di (^andezza doppia defjli altri, e quello

della ("riK-ifissione in dimensioni quattro volte majjpori.

Vi I- una tsTamlc diversità ne^jH alleifjfiamenti e nella espressione, (tentili s«»no

i Volti (Iella Sfvisa nelle Nozze di ("ana. e della Verffine che a mani giunte guarda

l'Angelo Annunziatore. mentre dietro di lei la vecchia fantesca si avanza curiosa

con la r<K-ca; vigoro.so r l'atto di I'ilatf> che si lacera il manto; ma (trutta n^lla sua

violenza ì- la s<ena della Cattura, che ha le fijfure sec<-he om KT<»vsa testa ; e più

brutta i- la scena della Strade. Molto giottesco »'• il gruppo degli afiostoli dormienti

nell'orto; di carattere più arcaico è la Cena ove le fig\ire anteriori «on più piccole,

e il liattesitno in cui Cristo campeggia anche p-r proporzioni maggiori e l'Entrata

in ( lenisalenime che riconla (]uella di Duccio. Ma di tutti i quadri il fiiù Itello e forse

]iiù jwdvo da certi funesti impiastricciamenti. è (iiuda che riceve il prezzi^ del tradi-

mento: nelle fìgxire che si aggruppano sotto il Ivildacchino verdino intonw» al sacer-

dote e al traditore si accoglie un sentimento di sospetto e di an.sia, sì sente U ini-

c|utt.'i «111 fatto e della congiura.

l'iitri.iini' n«'ll.i cappella «li S;'nt.i l'iiì.i 1 lif> si puj chiamirr' !i . i.^.*<7/f /i/r. A»»,>
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rosi viva mi paro la relazione fra

r- il cnli.rf» «lolla pietra -

1(1 Hfonilo tli ciolti noti'

il drapjio sul catalitto «lolla Santa

«ho il hianrnro f il ful|;i>ro «lol-

l'altaro non valjfono a «imorznro.

N'cl i|S7 il <"onHÌv{lio «Ifl

pofxilo proponova che U>i»r ci-

Htriiita |M-r la Santa una èt//a tti

onorn'oli ,iif<f>rllo, il mi «li.vi

non fu oM'((iiito i|)cr mali oii

voninionti ii<)|>ravvonuti) rho noi

i.|68 (In (ilulinno «la M.-<i.-'n>>
<'

si oIiIk» liro unilii i.

\a i-np|K'lla pr< kibilmonto

NorMo «IVO )(ù\ fra l'altaro «-on lo

conori «lolla Santa. i>or<lu'- tuttora

noi muro di fao«-ia «'• rapjjrosfn-

tatn S. droifori»! iiontofiro an-

nun/iantt' la prossima morto alla

Santa, rho «'• .sorroita dalla Mia

nutri«-o lloldia, montro t-in(|Uo topi

«lallo lun^h'* co«lo s' auvrirano

prosso il tavolo o la s|>alla «li

loi. tjuostii pnrti«'olaro «-ortamonto

fu ispirato al pitloro « h*> al «'."

di S«'nna — «lalla lo^Konda «ho

«•i>{lio monchino «lolla Santa, cui avroblwro perfino

Il iliso^fno anhiiottoniiM •"• d"! più puro '

«lol Vostovo di Portogallo in S. Miniato al M

arjfomontaro «-ho «pioìita »or\i di niodollo a Giuliano, * fu •

Duo pila.strì Corìnti! !M»trnf;on<> il tfran«lo an .

cnn «loraturc Sotto i tro an'hi. duo «lo' qua!

«•<iri\i<inno ;'r;i/i.'» 1 con sorafini: tro archi niin«»ri n'aprono n

vuoto |j«T l'altare o jx-r lo lunotto latomJì.

I.'altan> ' !u|uisita «pora di Itono^lotto ila Maìant\ ette lo ronipì noi 1475. conte

si rilova «la una imiti a/ioO" ••<•.|wrt.» n -m

anni .sono fu ricolli % ma a suo posto, tu w
in(lo>;nanìonto aratituila. Un pAdif(licne di marmo «l'om vi pomle snprm:

\rte .di u;i

i<iniiiut<t<> il
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«• «Top' puff (• lin-iiiifiii'» frcj<iato tutt> l'altare. Il fondo d«»lla i>ar«*t'» <- di un intaoao

turchino roHt(>llAt< >, mi rui le )frazi<>»» fifjur»* defili an);eli a' lati <> Ui Madonna col

Itamhino in alici s'attr^^Kiano, n«>ll<> loro ponr «oavi, come in un niiratjpu orientale.

1 rilievi del iloKiuile raffi>o>rano la Santa infenna, le esequie, un miracolo.

( il! affresthi n^ile lunette laterali — Rp»cialmente quello di sinistra — ««no opera

lielliiutima di Dimeniro del (ihirlandaio. (JueKto artista che netnia un ti f(nn pasau

l*l.<.4JkIA UkLLA lk>lt.Xl t.UULuUIA.

vfTso il trionfo (lei naturalismo fu p^r tempo messo dal padre Tommaso nella sua

Ixittejfa (li orafo, onde uscivano quelle (graziose corone per fanciulle, che a lui avevano

m««ritato 1" e])itoto di (ihirlandaio, là «love il vero cognome era Itit;ordi. Nfa non è

da tredere ilio di tali corone ejjH fosse il princiixile inventore, come \tK»le il Vasari;

p >ir|iè ben notò il Milanesi che le pitturo tle' primi maestri e i;li Statuti Huntuarìi

dol secolo XIV ci mostrano da js'ran tempo invalso un tal uso. Tomma-io (.ihirlandaio

si ebbe questo nome por avere forse fatto un numero infinito di ghirlande e di ai

rara bellezza che < non pareva non piacessino »f non quelle che dalla sua bottega

lusserij us''it'* >.
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IJonicnico studiò quindi col Ualdovinottt ; e al dvalcawlle par»-

cnnoHcoTo aii<:h<* I' li Miii.in"

mollo risf-ntf, mli in- nH dr i

«lotto no* b.vwi rilievi ddl'alure. Aiwi. «ocondo lui, Giuliano da Maim

ri<:o, clii.imò inHÌfin»- Diun-nifo o Iloncdotto a decorar*» la capiHla.

A <If»iitri. Il Sin»» 'lUo.*-! «Ili pivitn"nto I<« tn.-mi rigidamente (pulite, In U tcvta

k'ikItBIO VtltA «.OlltOUIt

sollevata d.i una delle due <innne lìw le stanno cedute da pr«««i.vi e la ;^.ir<lano

ansiose, l-'ra un nimlm d' an^i'^lott! emerge la fìffiira di S. OrcKorio. in abiti ponti-

ficali, che le anntm/ia la morto. L'interno della «tanca dal pavimento di mattoni e da

soffitto a ra>woni è <\' un.i auster.» H««mplirit.'i. I.a jn-rta in i > la

finestr.k si apre su la c.imijmijiu. Su li l^^l.l pi'i' i ,;• pi' id.i

i^Tanata che mostra I chicchi porporii

Nella lunetta a sinistra, le e«equi<- -r > i ni N

sul cataletto rico|>ert'> d'un ricci manto turchino dai:,

jivirissimo si delinea mi I' .uireola che le avvolga» la testa, da cui i capeih on iuiati
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scendono sul cuscino. Lo membra esili nono avvolte da una veste porporìccia: la destra

gelida è posata su le mani di lieldia, la nutrice, •' ' ^i dall'altro lato e

riceve così la yuarijfione; mentre un chierichetti! s'. >re contro il piede

della Santii per riacquistare la virtù visiva.

Da una parte il vecchio Vescovo che le)»jfe ed è circondato da chierici; dall'altra

nAkllA - UICOA llll,fctfe IL ilL-HAHU U%L IMAlMRkklu — ftftLtA «.vlàkwtAfA. <F«I. IjoaibaMit,

altri chierici adoloweiui cm jjonfaloneecerì accesi, dietro de' qu.ili emecROOo austere

facce d'uomini e leg^fiadri volti «li (ijiovinetti.

E per fondo alla scena cosi \)on dis{)<>sta è un ricco altare semidroolare. adomo

di variegfati marmi e colcìnne e capitelli marmorei.

Da' lati vedonsi come in lonlanan/a le torri della terra, che spiccano su un cielo

turchiniccio. F presso una di esso, terminante in Raglia, sta un angioino librato

«lu.isi per dar moto .alle (-«m|>ane. Poiché .si racconU che mentre la Santa spirava.

le cjimiwne spontaneamente si misero a suonare. Questa è l'unica vivifìoudone della

leggenda che si riscontra in questi affreschi. L'altro iwrticolare de' topi è stato accolto^



BLNOZZO U0Z20LI - S. SI BASTIANO — NELLA COlLrOIAT%
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con molta discrezione cLU Ghirlandaio che su la parte opposta volle metterne in \'isia

uno Holtanto.

I^ maniera più realistica del e iltirlandaio, svolgimento e perfezionamento dì quella.

iFol. AllacrD.

ts'ioltesca 0(lcirAn):<li<<>. si riU-va anzitutto nrir.iKVrpiwniento e nella dolce fisonomia

dille tcslf, chi' seiìihratio tuUe ritratte dal naturale, se non pure derivate da' tipi

st'ssi «lei huijfo, come opina il Cavalcaseli^. Nella capitila Sassettì a Firenze, ove

ev;li p<K-r> a|)prcs.so dipinse la morte ili S. Francesco, si riscixitra la stessa intimazione

generale o la medesima disposizione; senza che certi tipi mf>strano magi^or finezza



tOlLtUIATA l Vri'lll A 1>I SAM\ UNA.
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<re«prr-«sionp, rome il Vescovo parato con gli occhiali al naso, clie canta la vigilia

< ch>>, ni <Iirr- iIpI buon Vas^iri, il non sentirlo solamMitc Io dimostra dipinto.

Bt«ri>IITtO 1<* HAIAkll — AltAKk III II « CArMllA HI ». rUA - MLLA u4I.U«.1A:A. (Fot, AUMri).

In rom|xignia tli I>imonico lavorò in questa cappella Sebastiano Mainardi. «la

S. (iìnìig^nano, il qualo o per l' arte sua e per la sua scrvixievolc i^ntilexxa ben

«nr-rit.'. liti niaostro, clic lo stimò tlojrno il'avere una sua sorella per moglie.







S, GIMUiXAXO

I >• I .M.iin.inli p.iro elio sicno >r|| E\'AnKoli<kti dello volU«, e lo l

di S. (limif^'n.iiio, S. Niccolò o «lo' Vescovi sopra il cor;

(>ffi(;i.iti nct^li aniifili.

Ma liti iK'Msinui restauro fatto nel 183) ha molto sciupato qu<

alcuno piirti d»lln pitturi' «li Domenico.

D.i' lati (lolla capfM'Ila ni aniniir.-ino do' pancali intarsbti con ^'tl•»t<• i .jii.,!;
;

sul |mvinionti> un t<-tn|>o ornato di pianelto dette di Voleiua: la balaustra •! <

ohiudo ò opera dol neiconto.

!. pitturo dot (ihirlandaio furono compiute facilmente nel 14H7. c«>rtafnente

prima »lo| 14 SS, aimo in mi la rap|»oUa fu solennemente con*.icrat.i dal Ve«co\'o di

Pistoia.

I.e cap|)elln «lolla crociata furono afr>;iuntc, come fi ò «letto, da (ìiuiiano da

Maiano, ma non proscntano un l>oir .

Il ero ò ailorno di p.iroc«:l»i >|

una tavola di IVnozzo rapproìtentante la Vergine con parecchi aanu, e la Incorona*



I UUIHICO (.MmtAkDAIO - rAmlLOLAM Oltll lkll,illt Kl > llkk mtU* COlllOUTk.
lFo4 Aliuii.

.Ini Alinatll,
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/ione (li Xostr.i Donna, opera awui vi^oroita, anzi ritenuta il cap^!.i-

l'ollaidolo. l'n utilo confronto ni pmj fare, per la fìt;ura ili S. 'r

l.iiolo o F^onardo. Vi si notano nltrt^i antifonarii cho por Io tu.'-cr- .i- ..

Aono (la ritonerr- di mano Honov. Il IVcri fa anxi p«»r iinfi di e«ii, quello

ini(fnan<) fra an(;r>li e roli^ioai. il nomo di Xiccolù di Ser Sono Teglia-

nfl i.^^.v

Dopo avfr dato imo <«i;uardo in Kicrentia, ove ammintsi dello stetao Ilenedrtto

•t^H A i. titA UL «tJk ttVtlJt Mualk

«la Maiano il liunto di « «n in • <li Pietro

al tempio, o uonjo di Ictti-re o |>cr piota

titolo di /\uirr Ji-' foxfrì — entriamo m' aie,

••Il 1.1 |)ort.i. ò una statuetta in terraaiUa. l .... ._.. ,;.tto.

'jiuMt'oratorio ora un temp-^ un piccolo chiostro, che noU'.i: • della croctefa

tu ridotto o (]iiii)di murato. |>oi»ll affro<»ohi ant'

(-li(< un gradoso ani^iolotto <ui un pilantro o m .:

un profeta, della maniera, |v,ire. di Giovanni d'Asciano. Il j^randi.»* » .iifre*» «u l'ai-

t.iro r.ipprenontantc IWnnimoi.uione fu commesso al Ghirlandalo da diuliano Cetli.

fond.itori' di i|uo<kta cippi-H.i, noi n>«.'.



IIIKO 1)11. l'«»l.l.AUil.O — L'|NC0K0NA2I0NE DELLA VEKUINE E SANTI — NELLA COLLEGIATA.

(Fot. Alliuti).
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1^ pittur.i, ««iicdnlmcnto noi fondo di paese, ha molto «offerto c*\

N'on cnni cho non ni noti ! i

su cui la f'olomba dfllo S;

M'iltri rozzi per contrario sono ì ImMorilievi che adomano il «acro

t»o(fo uoftoii — t4 HtDoam* coi «AMMao at*t - mìi* cotiaoui*

morrò, oH.»jfon.ili\ cui l'Arto «IoIIa I-hm «li S (HmifrnAno trco Uv<<arv dal •ene«««

(liovutini ("oirlii nel is''*. coinr \i ^i l«w"' "«"l froi»io.

l'sccndo dalia porta «W IV.itti«tcro, n-l > '< >- >in i. i.i.» del Salvator.- ,l' in

ilurrrjta vorrticcUiana, a ili'«ttra -l'apre la «l- letta IVc-

an^jold in fonilo ,iminìr>u4i qualche vestigio drll aiii.v.j l'^aJLi) ilclla lYnpoùura.
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Kisilendo la strada che grìra

lietro la Coll«>vrtau. si riMce

n {>oclii inoin'ii'ii dinanzi a un

Lì.T\;>> pi.(/.zaU>, sp^io d'aia, su

• Ili unVxliosa casa colnaica ridi-

:> nta si para allo aguardo. \(a

|(iù a destra le vosti^<> dHl'an-

tico muro e la porta laminata

richiamano alla memoria la nuo

.1 rocca, chp i iMorentini nel

: i53. quando ebbero la terra,

\ollero edificare su questa col-

ina, detta di Montestaffole, ove

.i'ìii ì Domenicani godevano da

p «co la p.icc o la salubrità d'un

lii'l monastero. Poi nel 1555 Co
sìmn granduca la volle smantel-

lala, l-e intemperie, le frane, la

mano dell'uomo violatrice si sono

affgiunte all'opera di morto: od

ora dell' antico pentagono non

avanzano tlu- li- mura principali. la jx >rta di ferro con la bertesca murata, l'antiporto,

con doppio arco, traccia ili jiorta a .siiracinosca, e nel mezzo del cassero la ri-itema.

Nel chinar la testa i>er varcare la soglia, ivire d'un tratto di sentire tutto il

peso dcH'oilori- tenaci che «la tanti anni gravano intorno intorno su le mura diruto

o sgretolate.

Nell'orto che occuim l'antico spiazzo o corte ilei castello, i festoni delle viti ar-

dono gli ultimi fuochi e il pallore delln morte ì^ negli ulivi: sola luce di vita schietta

• in qualche fronda di arbusto, che brilla al sole ytcr le stille di rugiada.

Io .sidgo rapidamente l'erta eil angusta scala estema che conduce al loggiato

rude dell'antica torria-lla a l>arl>acane. Ed ecco, o San (ìinìignano, corno alli-

in bntta]|{lia, le tue torri cuj)e e compatte contm il sole. Alcune di esae ri*

oinlano ancora i più liei tempi della lil>ertù, quando dopo il mille il tuo suolo era

t" e ris|v*ttato; ora sb.iHsate e ridotte di numero s'ergono coni»* cippi in un vo-

I itnitoro. Tur tuttavia e>4se. veri gernìogli nuli che eruppT-» dalla terra in

im impeto di forza selvaggia, rapprevntano gli s|>iriti eletti che tu hai prodotti o

eh»» ti onorarono. I.;i torre di Palazzo parla al campanile «Iella Collegiata : Dante si

ixjjiuimiiiA n

N. TIULIACCI - ILl'lrtMA— MINIATI HA HI IX AKTiroXAIIIO.

XKILA coiliolATA. (Kol. Allnaii).
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rivMlj,"* .il Savonarola. F. st' mano iitolta non avesse «Iirf>ccala la tnnf «»tkiU*. «ho poco

(lim.-oHto s'orbo v;i f hu « ni amor v«»nti anni fa,

di rami <> <li frutti, l'.mima di Santa i-ina, martir'- .

^'namfnt»' ; nì- manchor<-lj|)* |x?r lei la corona di «n»»raldi |hù naturai» *• l«'«ifi.«dr.i

Al jìrimo piano d»-! l'alaxzo ('«.inunalo . la sal.i d •! '

la causa ^{u«'lfa l's mauijio ì^ikì, o non n»»l ij'j) «"ni" -

tonarlo, cpldiratoni con t;randi ff^Hf» <• vagito luminari» nel 1899.

1-1 «^ala r<'ttani^olari' ha un noffitto nistiro, formato •"

<I.i tro ^^Tanili fint-'.tro. di fronto .dir» quali, su la |>ar<»to j.

di l.ipiwi Mfnuni, «ho molto ricorda nolla comixwi/ionr* la pittura di Simone di Mar-

tino al Palazzo di Si»»na, nel movimonto n nello sfarzo.

.Sotto ampio lialdaicliino, il cui ciolo «• d'un ro««o (franato, sta la Wnnne in

trono col |tatid)ino ritto su le ^in<M-rliia. !.ej»i»iadro è il volto con .

rivolti in ;dlo: il manto il'un verde fjlauco ricade a ffrandi pieghe,

slavato e sciupato. A" lati della Verdine duo angeli con k» mani con-

il |)odest."i, le sta davanti int^finocchiato. co manto purpureo a ijran'li >tr;'* giali'".

Sotto il l)altlni 1 liino ««in comprese

tre file di santi, tra cui em«TRono le

teste dello Vo^^•ini.

L'affresco fu eseguito nel i;,i7, <••>

.si-mlo IH testa Nellii de' TrK'niei; ma n«'l

1167, avendo .sofferto jier l'apertura di

due porte, fu re.staurato da Itenizxo, j»)

«piale si altriliuisi 1 no \o fì(,{\ire de' santi,

esterne al Imldacihino.

Il carattere di Lip])o si rileva Itene

nelle fi|,r\ire allineate, nel panneijpn sen •

plice, ii;a più che altro ne' volti, dnv;li

occhi un i>o' convergenti e iiise^^ati a

mandorla. Tracce di ritmco ve n'ha

da jjer tutto, specialmente ne' visi «lello

Verpni che sr>mlirnno ipiasi ìmlMdlettati

IVr le altre i>areti correvano altri

nffre.s<hi dìstrihuiti in tre «une. Quella,

più in alto, df«^H stenuni «'• ancora lien

visibile: Io altre son «piasi del tutto «Miftito >« «x.^.i • • . 1 . ,<.i.io m miao.

sc«>mparse o apjwiom» fuse in una tinta ' "
ì oi.*l'.*l rArtl a»«Bc*»ì,
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noutrn, eli»* «l*«f»rada n'-H'az/ur' sotto un bianco ItaMarchino alcune fìtjur»*

]>ri'prio prìinitix'- ii:ì t' st..n'- aKsÌKo, dinanzi al quale sta un uomo con

un falco e via nti fra loro, altre figure ritte con diversi animali a'

jjiedi. N'fl! ' •
: voi'*rrieri su cavalli riccamente tiardati che s'az-

zuffano, I «ssi affffschi, hanno le gambe cosi protese n<*llo

slancio che s'innestano quasi. Nella zona inferiore : un cacciatore con due lepri jy»n-

denti da una mazza che egli apixygia alla spalLi; dall'altro lato, un'ombra d'uomo

che sguinzaglia ombre di cani studi<isi veramente p?r fame, e dietr<j a lui v'Iia chi dà

«li fiato a un enorme corno, che si ilijjtingue a p-na. Sotto gli affreschi nella par<-te

ìlUìh I >0»ft «nttlHAU — aitLA COiUOUT*.

> .1 I. I J \lll llMltclWV.
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HAHA l>lll* LOliluUTJk VltlA t>*tt'*aVO DI t. OIOVMM.

oi)|)ostA airìn^froSHo, si lojfgo il inoiuti» il'-lUi «nvistu: i. di." non d«vr nui «-ssorp brutale:

r. ,...t...

Hill ..ne.

.VI i)inn<> snjyriorf», <>mnti> de' vpcchi «* cunsunti slalli ilrll.'» C« <11»>jjìam. m c<«n-

.sorv.i 1.1 1'in.iiotpr.n.

Lf» ifonnn» «li «|U"sl.n pircula pinar. .fra %>r\r> du'» t-nd! di FìHppìn.' I.ìppì. •

una grand*» tavola il«'| l'intoricrhio.

l^a lino «rtP dì Filippino »! rivela mar.im in • n m, i . o-m \ .

Annunziato^ o nello pif»j;l>p un p<»' ravvolte e nolln n.x va di ur.

c»ip».< ; comò \mTc la tavol.i della Vergine la quale agende ai cielo, è una delle
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più liolW» opere del l'ini" >riit Ilio, •' p<*r IreM-herza di ccji^ri e per disegno parrebbe

un'(i])era (ó<'^'2^>Ia *U Raffaello. NelLi parte inferiore, su un fondo di piuft>e verde

contornato da Rottili .-Uberi e da c<jllinette azzurricce che sfumano luntano, S. Ber-

nardo tutti> ventito di bianco e S. Gregorio pontefice in un bel nuuito rosato.

«Siili

^ij 31

AUtlLU TALAMO Oli

<Juc<ita bellissima tavola, aggiudicata al Pintoriccliio dal Gajre. fu da altri

ino^sa in dubbii> o attribuita alla giovinezza del pittore, |)cr li> stilo troppo miniato.

.Ma il Ricci bi«no osserva nella sua op'-ra su IJernardino lk»tli cliP questi non al-

larga il suo ! tilo. anzi lo restrinse sempre più nelle forme di « pratica ». Del resto.

ì dt cumenti pubblicati dal Nomi ci confermano che il Pintoricchio la dipinse nel 1511.
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.\ll':iltÌHHÌnm torrn di l'^\nzti> kì accede per una porta «lirimpett

«là adito alla «ila «lo| Coiwljflio. \j\ torr«, Incom"- " - ' •-

(ifanto '' s'ilid'i arco, tutto di pifìtra Kalp^liata,

l'anr) Sì notano anriin tracce di pitture.

S7

mi rni>i«t»

I-I Sonia r ili loijno duro, ina ^trotta p«1 orta. I'
-

un tfMii|x> dovova owrri qnalrhf» altra stanza, dall'-

iflrpsolii r\\o d<>\enn<< d«H\>ram lo parali. I>a «in l.itn lU

at>liracriar>i, ilali'nltro un uomo ^\ una donna .vsluti '.;

vncriato sul davanti. In alto ^ segnata una meridiar^

ili voHa e (li

ni>n sono prive dì
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grazia <> di crilor» ; hanno fiìì occhi caratteristici a mandorla e pouoao fcirse dirsi

dolili mani-^ra d«»l S^yna.

D'un.->. iin|Kjrtan/.-i < < >n»idpr(>vri|e srmo le campane; la maggiore suona soltanto

L.«xlkail* l'tl rAlAlfO cOHmAi^ iroL I. I. d'Alti Oraflctet

alle nove ed ò del 1348, la moMana de] 1341 e* la minore del 1345. Ma, il ripiano

supremo e.<»en<lo chiuso da una ^rata «li ferro, riesce im|)i«!MÌbile r.»f{lirre d'un

solo agtinrdo l'aspetto p la pianta del jmese, che appare ali 'incirca d'una fifoira

.'vilungata cun molte rientranze e Rix>rj;enze, p«'r causa certanjente dell' ac<-identa]ità
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•l"l tfrrr-no. Tuttavia il panorat:

iiif-nti' rr»! vclf^r»! i»<itt<>p<mt«' (|ii

(|uan<lo nel est utriitcA ampio di nebbii» fki ra\'vol(;on< '

l'apparenza d'un nian- aifitatn <1

r<>nlr>> <ui paf « l(«> s..vra^^i iiiu

<liianti, C'TlalilM. <'aHt"lfi')r'»ntin<> arnmirrano i^iamentr n Ca»r>l<* d'hKi <• «Jla M«jn

t.-a'D'.l' ^' • •• .11 > tnrr.. di Munt'i^ . .
:. V

(Ol>OM« — * ivu\t ilct^i niitiiiu PAI no inBt'««it - ««tic» ctrrtit* oli rutilo

L'altra rhic.<*a monumontnlr — ura loUa ancho al cultn •• S. At^istino, ba-

iu.irtln antico di laterizio noli.» piau.t <i-ilitaria prrMtv» la Port.i S. Matt«».

Il prin<-i|vilo ornamrntn d«<lla Chiosa sì raol-- • ' —
'

"- ' 'M Coro. Top^ra

inipliorp — ancho al ilirc dol Vawri — rhr ìv rra, «• uno dri

-iHK'ì miis'liori «IHI.i \ .. Uvoro Invila sua.

' \w mostrò non «"tst-r-
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IJcnozro di Sesc fiorentino aveva ifiik compiuti nel 1450. secomlo che isi de-tume

«la alrune lue lettere a Pietro de" Medici, U mirabile cappella di palxEZo Riccardi

ir» l'irenzc ; e jjare che abbia dipinte queste storio di Agostino, In compagnia certa-

mente de' suoi ;iluiiiii e princiiMlmente di Giusto d'Andrea, nel 1461, secondo che

hì letfffe nel quadro della [wrtenra i>er Milano,

Sicchi-, avfk'iiK^tando fedo allo ricerche pallenti dogli storici, che lo vojfiiono

n.ilo noi H2n o al più noi 1421. hisojjrna ritenoro che egli fosse tutt' altro che un

«iovinetto, come il Vasari tr.iscorrc facilmente a narrarci.

(ìli affreschi sono ripartiti in tre ordini, distinti da Hejjanti fregi, quali a cliiarn

'>s<ur«. quali su fondo colorato, raffiguranti puttini od ornamenti varii. Fra il prim»

( s.rntul.i ordino corre un fregio ili angioletti rossi.

riiu.i impressione che si riceve, dopo aver gettato uno sguardo generale.

• M.y.ilf. Molt'.iri.a. molta luce; un.i hrill.inte/za quasi .irgentina. che spira pure
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<l.i" vi'siiti roiwl o d' un

ti-riiT"! c'-loHt*', e; dal i

lorito tip' visi •uiurni

|)affiitclli. Comiit) i.tii'!

a HinÌHtra, il primo h|)«>

«Ilio — come Hpicjji» l.i

l.-)rjfrn<la l.itina r.i;

proscnla Adontino c<

««•ynalo al pf-tla^oKO <1

p-nln- |).itrizio f il.il

fiiadri!. Kdifi/i ili ri'

Vfanti- cliv>Kfu>. fra i i;

una torto con ((u^lia
.

IH- f'iriiiano il fondo. Il

maislro dall'artfuto na-

so, rivestito <ii TOMA tu-

nii a, nctarczza il piicolo

roiTA *IU« «Jll* i>M COSttOlH»

«Il ruAtio toaii4ia.

.(oi I. I il Atit Ofilklwi.

AKOstìno.

|ipUo, Io rimira • on .in.i

l>cn<<o«a f riv"— '

(lAilrp auiktcra:

re

,

. dU
Manca xtmtiD rIì «fiora

con un dito il biomio

crine di\*i*o »u l.i irr^n-

te. Dal portic-'

«"intravedo la •». u.n.i t.i-

\iAUÌ tutti paffuti. c|iiali

intenti a <Mrivi"re, quali

co' comi)!»'*!. Sul davanti

un ragazxo molto più

• <•! Al.*»-..





^ I

3 O

ìL
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^Tamle, ha huIU- «palio un bambino denudato, clic rivolge U volto compunto «> dolo.

r>>v) vfTHo il precettore rljfido nell'atto di abbassare il flabello.

Io ri|>en»'>, (juasi senta volerlo, aM'Oriilim f<laf0sut. cosi amiro pur nella me-

lAkOLkTIA LUK ttUlilL Ul t lUA - ruAcotic* Dtl rAL«(fo coiintl»
(Fot. OMfdaii

nioriii al buon Orazio : o più volentieri annuirò l'aria rass^^iata e mite del Inion

\<..isiii. . I he tbi VxKo al pcdago^fo intende a le^fgere il suo libercolo.

o che segue è orribilmente e visibilmente guvtto da' ritocchi, e pet due

v:n :: h-il ) distrutto dall'unido. Rapjires'nli Avj'->«tino decenne, che xienc ammesso
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onorabilmfMjtn nell'Univ<»rHÌtà Cartagincnc. Egli uta in (pnocchioni dinanzi a' ma<«»trì.

uno df' quali in rf>!wa cappa nifdo arcigno r> irsuto n«"I .

'

Molto anrho iia v>Ut>rio dai rintauri n dall'umido il

cho pri'v;a r; iMNiotlicf il figlio lontano. Sotto il finf«itrone <• rappre<w»ntato il pxv^ .

Agostino dall'Africa in Italia. I^ galea l)<»n alta è imluHtrfmfnte foggiata »hI .

Un marinaio hi l'antenna ammaina la vela; m«*ntr*» Agostino paro indichi ii

tano l.i tirr.i. .\n<lic qui k ilr>turpiizioni non mancano.

Il quinto .iiirisr.> r.ipi'r.si-!!;.» ;• i' "KM^'-n.--- :.it " "- - " - - - " ' - ?.->

di paos<> »> aniai vivo ^ lìrillanto. il cirlo molto .u-. ii

nuvolo.

Moil'i'* "»' «'oniiorva il quadro che rappri**pnta Ac^^in-» ^-j la Cattedra. Quinci

r< quindi porson.kggi x^wisi o in pìodi ; riti gtiania inedita. A <tìnUtra una

farcia ossuta con stlirrno indica al comp.»gno ' - ' ' ' •• - " - -i-

fitto r rotto da colonne di marmo vcrtlo con

sta accovaccialo sul pavimento d'ambrogette.
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. Akciio AMxi'iifMioit rAUtfO conci •

l'ilo vfimilo di ubtrtoso p.icsagvn"! t'O" lurri o case addensate anima l'affresc»

-che sedile. Agostino parto jxr Milana su di un cavallo dil manto baio; un paggi"

ii\i sta al fianco, e un personaggio anche a cavallo Io segue. Da' lati e in fond<i

altri personaggi d'as|)eito serio, ma più tosto volgare, che forse non s-^nn di nt.»n<>

del (ìoz/oli. In alto due angeli librati reggono una scrìtti, che ricorda come II dottor

I ) >ni<"niro Farisino commettesse a sue spese tale .affresco al (ìozzoli.

Il ])ritno affresco della seconda zona mostra una fuga dì archi molto elegante

ha un lato si scorge il cavallo baio: nel mex/o sta ritto Agostino dalla tunica az-

zurra cui un garzone affibbia le babbucce. A destra egli stesso, il manto d'un ro«s«.«

intenso, lievemento chino, stringe !a mano a S. Ambrogio, che ha una tunica d'un

i< n<ro azzurro. Nella loggia su|>oriore, dagli archi eleganti, scorgesi Agostino genu-

ll<-«so dinanzi a Teodosio, solenni* e benigno.
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mirrilo tirri - ia t>iu - rxittto coata*i>

I.'unicix |«rti> Iwno vìiìImI'* del «locondo affresco «'• it colloquio ili .\ml>ro(fio «on

Apostinn. l'omlo di |Mo<ie: an.lii «^ ca%c.

I iliiiiiUi laterali (il nnoHtrii»f aj«fv»iiin<> «alvi o p«»r lo m^n» non trtia«t( dwll'^»-

iiiidti o il.il ritorci-». K «tono ;»n<:l.

i> so (jitrllo «>vo ò r.»ppr«»sont.»ti ! .^

((linti in v'ii*". .tp|i<>v'V'i-^ l<* moni fountt* al fonte <iacr<\ su out ]• .

d'Aprii.» Millo re» "CI. XIII . pu.". ri\ :<m la nuin • di* an iLm;-- }« 4 .

i'.nlim spira svnr,ì dul>lii<> I.» ffra/ia ir i.

.\ pir il'un .ilto alltom. A|;nstìno innlita o loyijo lo I

r.»r>;ulo .\lipì\ dalli tunir.t ;- '
• - '

'': ' <

-

II tpi.irto rtffrost-o rapi'

MoD.kstcro ili Monte l'is.«no. A Miiintra la r^>cci<i UiKÌiata •« |>itr<-i < n npMui m-vrUA



I-INIOKICCHIU — VEKUINL IN OLOKIA, K I SS. tiKEOORIO i HKRNARDO U.\ CHIAKAVALLE.

PINACOTECA Dtl l'.M AZZO CUMLiNALt. (F»l. Allatri..
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. iil.il.. r.iffn'Hco (li l'alaz/o Riccardi: «ul davanti Ak'<«tino in n*M i

(•>iii|iiinto ladani i r.mjfJMlrtto •

iiiiirf, kIì ii'imiuTita la mi.i :

inicrrssaiit'- , .i dcNtra, innanzi a' portici del convento, il gruppo

l'^K'* f*' ''''''' '"•
•••

liro ; n>.» i V'-Ili

rii.o danti ocrlù l<> stniv'ro. la iI'-v/'ìt-. il i>. ti!;!;- n:

I.'ultinu» dolla srrio ospriin'

d'un vrnlo trnoro, m

• III liamlMno, librai.-

un vn"upp.> di monnrho in ntt»»KKJam«nti varii. l*r»»»^

pìrdf np|x>);)oat<i al gradino, rhr lof.— > "

fi.rso Agostino ; ma In tosta e la p
fanno crrdrrr della mano di un aluniì". iMUAUr-. !.

ica. In fumlo alTancana

iuk«.i «^k4« iMrlAiK* *r-
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canainonK» fra luru ; *• Ijella vframante è l'osprossion*» dH vullo coni dpi frate calvo

chf parla, la doHtra lifV'>mpntp alzata, cjjitip dell'altro ponsiomvt eh» 1* ascolta, le

mani p»rdulp n'«lle ampi'» maniche, (^ueKto i- il ritratto d«»llo Strambi, eh*' aUogò 1«

pittur«* a l^''n<>r.^" a j,'imlicar»* dalla curnicf viit<<p>sta in cui k'RKfsi : V. D. M-,

Pari», — l*nitfr l).>ininicuK Maiiisfr l'arisionsi». — come Kpie^^ Q Cavalcaselle. In

questa pittura, notevole ppr contrasto con tanto raccoglimenu> per l'ora solenne,

un ^frupp'»tt•< di ilu» pattini nudi, uno de' quali spinjje contro l'altro un

K cortamonti- una di quelle l»izzarrie in cui sì compiacque il Gozzoli,

buoni QuatlnK-entisti.

Ijv terza zona r costituita da due jjrandi lunette : la Benedizione e la Morte

<li S. At('>slino. Nella prima v'i- rinlerno d'una liasilica, elegante di stile e visKt in

Imona prospettiva; le donne j,'enuflesse ricordano un p »' nell' acomciatura certi

tipi del l.ippi.

Migliore pf>r composizione e cortser\'azione è l'altro grande .-dfresco della Morte.

Agostino, vestito degli abiti pontificali e con la mitria, è disteso sul cataletto. Alcuni

frati stanno inginocchiati da capo e da pi»'- in atteggiamento di grande dolore, l'no

gli bacia con effusione la mano; o un altro ritto solleva ambe le braccia in segno

— At^ualiku rial*. >.UIi»4 ut
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ili i(T:ir\iìi- cordoglio o noi doKidnrio di abbraccinrKii Uf Kiificcliia. A/ .tta

!• Hon/n, nt.inno allindati .il foni

«jiiawi tragica, »u lo sfondo i|«>' ;,

Cesco d(*irAnij«»lict», ora in InKliiltt^mi prwwo U aìgnnr Mcitland; meno, molto n)<«n'..

l'nffrffico di <fii>tto in Santa Croc»*.

Su la i»arrt<» «|i"l fin»'»tron«« «"• rappr«>v»ntato c«im« AKontino trionfa doUVreticj

Fortunato; ma la pittura «• molto f^fuasta od accecata dall'umi lo.

Dall'altra parto l'ontani di S. AK<»ntino ìf ancora lien visibili». AKo»tino, in abiti

voMcovili, Nta nolla Kua Rtanza M*dut(; dinanzi a un tavolino, e leva kU 'xxhi al ci«*l<>,

vf tfli apparo S. (ìirolatno tra un niinlK>. S. Ambrogio gli nta da prona»» in att«»

• li (mrlar^'li.

Xogli iwompartimonti dolla volta !ionn effigiati gli Evangolisti wduti mi nuvole.

e irrajjyianti luro. .\ppaiono difottoni o poro p»pro«t'»ivi : più farilmonte «ono di qual-

«lio alunno.

N'olia gronsozjta «loll'arro doll'altaro v'ha il Ro<Ionti>ro fra gli Apostoli, in moixo

Ityiiro. Lungo i pilastri, parorchi santi, o in duo quadrotti i miramli '• ^ \.. ..i.. „

S »art..lo

«uottiao aiLkkO - cnui
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a. oo/ioii - Aootiiito iioul «iioaic* i riiotori* xiiiA tctoiA oi «oitA — cmiiia m ». Aoomaa
.Fui. Alimi

1)(^1 pnri ni'tiviili •.nn nolla jwroio oMrrn.i «lol pilastro k iiy\ir*> >ii >. Jvii,i-

sti;!ini i- (li Santa Mna, Santa Monica e l'Arcanjjrlo tiabriello. SpocialiiK'nte «flìcac»

«• naturalo nella fKisa è S. Sobastiano, cho al Cavalcascllc sembra |jer t>Rni rispetto

il i)iù b<-l nndii cIjp mai facesse il nostro pittore.

l.o jjjtture furono compiute in circa tre anni, durante il qual tempo Bcnotio e

i suoi M-olari ebl>ero vitto e<l allo^^jio presso i frati.

.\ vendo molto sofferto j>cr l'umidit.'i, furono in iwrtc ritoccate e ridipinte «d «^io

>o, come si legge sotto un affresco in luogo della solita iscririonc didùanitìva.

N' ^.iiniiamo se altre deturiiazioni sieno state fatte anche dopo.

Dal breve tempo in cui ijueste pitture furono fatte e più da certi aggrupjvi-

menti caratteristiii. già notati, si può l)en argomentare che il (ìor/oli portasse seco

' ""' disegni dell'Angelico, valendosene airuo|>i. Non riuscì tuttavia ad eguagliare

maestro, <la cui non sa derivare negli angoli quel soffio celeste caratterìatico.

.\i, in genere, mostra gran valentia nel disegnar le sue figure, spesso scorretto
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nelle );ninl>e o difcttoMA nelLi fxiiia i)«' piMli mil «uolo. Ei^li a

j(inr«' in rortfi e pri'H|x>ttivi' '• p.n-*], n ncronci.ituro o \

«ort:i, (ho hanno spffisn la |»r<'val«-nz.i su In infjjrit.'i «t-

fri intani lo i nuoì c.ivnlli con qiw*lll «Ifll" L'ccrllu o di Amlroa UH CAhUK"". •• '
^

con quflli d<'l I.ippi e del (ìliirlanfLiio, l'arte ne appare evidentemente inf'-'- '

Htorie (li .\(;ostino è nenza dulil>io più accurato e ca^tiinito che altrov*

altro «' notevole jkt i|iif|la ^-r

rajHHcono n<«||r tavoli- a ti-mi)- r

o ne!l«> piemie wenf della l'a.Mione di Cfiiito,

1-1 ('np|t«lla ih" »»e^'ue, detta elei --

Tamnyni. asH;ii prej^evole, raffi^i^trante li,

aureola o nelU« ci>pi»e «he recano le ancella: e toni intea<ii drJ verde

alcune testo Hon notevoli |»pr l'aria raffaeleiwa.

Su la pareir- a .«inintra non ì«ror);o la tavola attribuita a Iten'

prewninva la VtTis'inf dal |>otno granato, fra Minti.

Come puri' iii^n vctlo ti<'lla pareti- ilcH'i'rL'ani. la 4.'r.inili..va liisiirn-ziono. rui ar-

IT

iu>ì;<iii k->»*iuo lu «MVnto M «oait riMso - cau«* m « too*ii«o ,r«i Aitun
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cenna il P««ori. IVrò tutsist»

ancfira, Ijonrlu* sciupato e it»«o

quasi tn<in<jcri>m<i, l'affn^soo del

'li: S. (iimì^Tunii, SMluto

strino, eh* b^nMlk» Mat-

tui Lupi poeta. D<»inenic<> Mai-

nardi canonista t* NpOo de' Betti

f^nurìsta, c<ime anclm bì legge

nelle iscrizioni apposteti.

Al Mommi si attribuisce, nel-

l'altare della Madonna delle Gra-

zie, l'affresco della VerRine, ctiì

il liambino su^^e le mamme: e

al Tamagni sì può aggiudicare il

disegno deirele|,;ante pulpito mar-

moreo, ila' I'a.sclii commesso nel

i^j4. Ma la nostra attenzione è

meglio richiamata da un altro af-

fresco del liozzoli dipinto nello

stesso anno 1464, per esprimere

la devozione de' Sangimignaneai

a S. Sebastiano, invocato a «con-

js'iurare la crutlele pestilenza die

infieriva.

Il Santo di proporzioni colos-

sali p»>sa — come già si notò

nella Collegiata - su un piedi-

stallo, ma «'• vestito di tunica che gli tocca il gimx-chio. K il suo mantello ò s<ille-

vato da ihie angeli librati, e da una parte con le mani giunte si rivolgono a lui

uomini e fam-iulli genuflessi (alcuni anche ritti in pietli) e dall'altra parecchie donne,

fra le (|uali una col linml>ino tra le braccia.

In alto 1,1 mezza figiira «lei I*. F. che minaccia scagliar danli, fra un nimbo di

angeli ambe in atto di scagliare, l'n ix.'più in basso, a sinistra, il Salx-atore, che

si rivolf^o al l'adre con una mano tiKiandosi il costato squarciato, e con l'altra in-

dicando il popolo; a destra, anche la Vergine implora.

1/» figure degli angeli sembrano le migliori e risentono dell'Angelico: e le teste

'•••'• uomini sembrano ritratti dal vero; ma i volti delle donne appaiono più dxiri e

•'/innali e sono da attribuirsi a qualche allievo.

In (ondo all'unica navata, è deirn.» di |>articoI.are attenzione la ca{)|>t*lla di San

OU/tOLI - AOOtlIkO LOUVklIIIIU « «ITKIATU lt\ V AII«>OOIO.

iiiiikx III 1. AuotTiiio. (Kol. Alinari).
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IVirtolo. Era coni creKiuta la di-

voziono d<"i fedeli pi-r m

t<>, rh« il OiinutK- n- i

l>ili elio l>' o<Ma, t'ilti- diti inr'/2'>

della cliifui, foMUTO più rlojfrw-

luf^nlo collocato in a'lom.i ca\>-

p'-lla. F. li«'n<><l<lto d.i M.ii.m"

p'T fti) fiorini i<»<»triii ni»l n<)\

r.dt.ir<' marnìoroo, elio presenta

iioll.i affinità con l'altro ili Santi

lina. •• fior il p.t<li^lionr cho \

|wndr sopra, o |M»r la dÌH|jo«i/ioni

d'-i IwHHorilifvi p pel tondo — fnr*

|(iii lifllo f|<-lla Vervjin*' <•

H.iml)ino. Sul dav.inti di-H'tirii

stanno di»' Angioli ail offri ri-

tinto In corona •> la palnn

Su l.i fi.iri'tr .1 .Hinintra, il .M.ii

ii.'trdi (lipiiiHo, al n.iturnl><. S. (ìimi-

^nano. S. Lucia e S, Niccolò. Xoll.i

volta, i^uardano i dottori della r\\\t

SA. l'rcSHo la i-.ipp<-lla ili .S. Hart"!

l' lina fine tavola di l'icr l-ramesi

{iorcntìno

l'i'r j{<>»li-r«' una iinprfHni. in<-

Il 'nipl«'!isa in «ui ni pitti •rev" !>i

unisca l'orrido »» il p(>rirolo«r>, hi-

s.iv'nn UHiiro dalla imrta allo Fonti «• i >••>! |wrto dinit

lu.ilo affidanti. piiMli< innanzi piodo sul Imtr

.Xrsi, s^{rpti'lati, sronnowi *i>ni» i iiuijìaì lulai-*»! d-lla picrtila p 'rta in cui ••>iv> ri

nm.Hti infis-si yli avanti, a ino* di Htalattiti. «lol partono di loijno F-kt""-

da un'edirola la statua di S. (iimi|{nani>, rironio spinrrvolr «li t-.t-

I 'rnainentp »ui .-iflri-M >' ihiicnntfsri» r<>n Ir •

Mirliolo e il ll<i(lÌNt.i .Ma por vi-.I-r!'- l.'v .

(x-rta fin dal «iornln XVI. |jk |> %ovrBppi>no alU f..r

soiupro trovato una fonila aiTon« m >

p'T la piiTolo/r.i della rap|iolla ; ma •

l'vo sostonoro una vera chiosa Iwrocca, la Madonna <M Ijunl.

[•Itali *ao*iiM> %»Ka< % >

I.HIt>» DI • tuo*ii*a
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^Vl danno d'>Ua incuria ppr tutto qupsto lato anfrattuoso dHlr mura che p»r le

stesse condizioni topografiche e statiche del -paese meriterebbe un rafforzamento

possente, di recente si «^ aggiunto una violenza incensata. Ije Fonti, le Ideile Fonti

ili cui •! s<in<> i duo archi in pietra retti da un pilastro di macigno « gli

altri va;; sariantente hi rincorrono, non stmo più ombreggiati dai belliacimi

gattici che numerosi e armoniosi si erigevano dal ponte sottostante e alla luna bril-

. OOIZOll MOmi DI •. aOklLA — CMUU DI t AdOdiaO.

lavano come canno il'organo. Cosi rarbitrio privato ha «listrutto una linea di pae-

saggio consacrala ilall'arte : e al ponte a mattoni, pr< prio dove inccjminna la salita

traverso gli ulivi pallidi e teneri, il dritto provinciale Iw distrutto l'altra bellissima

sinfonia di gatticì o di olmi.

Un.i visita allo piccole chiese della terra pu«> riuscirò di <l'»tt> g'>1imcnlrt mi-

stico in (jualcho tersa mattina di primavcva.

Scondondo por vi.i Nuov.», si riesce all'anlichissiina dnc-.n.i 'U .s.m Jac»<|>o.
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pr<'HV) t.i iKirti, ora aliSattuta. d<*llo Atemo nome. Fondata dai reduc

I i Ita, oHHa apjfcirtf-nnf ai cavalieri tl<'l tfiujiio e conv-rva .1 Kastan/a '

jM'cuIiari d<l sor, XI. I.a fari ialina •• i)artr- in ni.»tt<«ni e j)art'- ;

occhio di compiici mattoni, e dischi vrrdi ne decorano !• dmaiui

4ua*tiko u> Aurio - uut»« M ». «OMian.

sola navata con atfili pila«(ri che ..h"

fiDOAtrìne illuminano .1 |>ona al >ntì

la morto del Redentore e S. Giovanni e S. (ìiaC'vnn che venerano U Vervìne.

«Juc.Hta chie.Ha. col vago orticello anteriore, fu ceduta r '
' - " ".ache di

San (tirolamo. le quali ottenne^ il permewo di cn»truire .via, per

accedere al coretto della chiesin.\.
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l'na t.ivol.i del Tama)^nì o un quadro del Pontormo si possono riguardare nella

prossima chi€>s;i «li San (ìirolamo, acGinto a cui l'antica cappella dello Spedale di

Santa Fina ora serve di atrio. Oui le figure della Verjfine e di San Bartolo e di San

(imi(^nano mostrano bene la maniera del Ghirlandaio. Ma l'Ospedale e ricco di altri

<imc-li preziosi, nuakhe dipinto; un busto fiorentino «Iella fine «lei sec. XV; un tap-

p«t<' oricMitale di mirabile lavoro; v'arii oggetti di bronzo e di ferro; parecchie ce-

ramiche: costituiscono un complesso di opere d'arte che il Municip'o deve assicti-

rare alla città, dando loro un miglior posto nel Museo _ ric<:o di altri oggetti e

(li reliquie etrusche — che asjK-tta un «leooroso or«linamento.

\'i<ino a S. Agostino, l'oratorio «li San Pietro meriten-bbe di ve«ier riaperte le

sue finestrelle romaniche. Su l'altare è una tavola del quAttnx^nto, chiiua in X'aga

«'"rnice. P.irecchi affreschi sono stati scoix«rti dalle parti. Su l'altare a destra, una

pittura mostra caratteri «lei .Menimi. La Vergine regge |M>r mano il Bambino: ed i

Ira «lue s.mtl. I-orse la chios;i « ra un tein|xi tutta ro|>eria di pitture.

I.a chiesa «li S. I.orenio in Ponte, in fondo a via del Castello, è \-eramente

s' >ppres.s,k da molto tempo. Nel 14^^ vi fu .iggiunto un jxjrtico ; ma. richiusi gli
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archi w\ i ^'h, il p<jrtico hì irasformù in oratorio. E noi vi ontrÌAino per OM«rvar\ì l'i

affn-sco clifr viftu- i"

Il Cro<;<-fis<M> fra ilii"' ;

^

un H'-ntim«nlo «li pittura molto delicata. SI vuole cIm» Io mcmo Cennino au^

batiil'ino i> ({li I ,iio mi offrono fiori, alla antica effigie della V'T^irti'. % «

la p,ir«'t«> ifr.r

A iiniT.i ut >tr.iii.i iiiTi [I ri.i ~». \i.itt«"' i ::

zioni'. In IVvr ili Olli.jf». Ma O'-n •'• in<>p])iirtun<> d.i:

dei (
'a|ij>iii'i-ini duve '• nn <|uailrii drammatico e piuttimt>> iunioAo driia i>

che p«»r airunf n«ite di r«>|f>ro più <|je per certe iniziali ni può cre«lere ti; ,... ,

Ki>r.z\ veronev» (i5(>i). Piei^ndo a destra più oltre per la cillina ama, li può i<-

nella Pieve di l'nm-ole «m affreiM-o di Madonna, piuttoato ariupato ma con caratteri

delift H«iii.la (IfirAn^olii .>

I .1 l'ifve di Cellule fu trnuportnta Kull'attuale pof;(;etto «imbret^dato cLi ^

di majfri i iprojuwtti noi MCXC; ma a rre<lere a un'altr.'.

In l'if've fu cnnjtfirrnta «Milo noi IJ37. Co»! l'interno con.

I>ar" tutto costruito di pietre lien disjiotite; e »« la facciata •• pìuttoiito ininÌRita, i\

r-rsa
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c<i|i>r ralilo ~ "vatu gustoiianionte all' intimo, » non vi ì- eh» un aitar» ma-

lamento v-rnuMt.. Il azzurro elio n» rompa l'annonia. Il prpRio arttKtico d»g(i in-

t.'i^'li •• molto vario; »! jt.i«Ka iLtlla figura umana informe f piii rlic lianiliincsca-

iiiont»» ini ina in a ilf>stra d«*iral)«i(l«», atfli "^ne

t|f*lla tril' HI .! I. ' 'li; nic.i. ai ricclii *• vari • ai

B. COKOiI - CHIKk DI • AOO*ll«0.

iPi;! quasi iWicati rhf il'M..fallo l'alisitlo. Visonop.ii avanzi di affreschi dujppntPtchi-

<• sono fij^iro (li tre santi, che indiif^iano ancora laniruidamente a jjtiardare verno la

I>>rtn, dai loto jiiiasiri.

l'sccndo da p >rta S. (ìiovanni si ì- presto a Monto Oliveto e a Santa l^iria.

I.a chieM di Monte Oliveto ora deturpala da una generale e copiosa imbiancatura

ha perduto con la tavola d<^l Pintori<chio tras|>orta(a nel Ognune il suo principale
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omnm'-ntd. Ed v male. Kf'Hta c|i>l Mainardi una deliul» tav

S. (iiroliimo, .ulof In-». Il tU

n<>n ù Htato più f-r jaio [mf'-

qua <> di là in.ii'- .« < <•• .iti por «w>rvir da Renili mI altro. IVr le rìp.irai:

18K1J «ti pu.') (itttavi.k rÌKimrdnrr« In tempera di IV»norz<» G<>u<ili c\if <•.

il

IVmardo e

. OOlfOll CHUM 01 t. taoviuo.

hrietà in min ri«r»ii«'ilii -no con la N

S. (ìiiivaniii M -spiri '•»<> <• -^ >

D.i M 'Ut' < i':\oto a S. Luda la terra è più roma, quasi Aantniiffna- Quando di

marzo vi «'• un jx>' alto il Krano, «• '

rrr»ir /an>- in rplnjtit)ne armonica del m;

od lin s\i l;i parete dell'altare un affresco m*'' e gnc>T4e«ro col Cmcifiaso



H <,l)//OI I S. SI HASIIANO CHIESA DI S. AGOSTINO.

«Fot. AUmMi



BbNKObTIU DA \IM.\NO l ALTARr. OtLLA CAPPtLlA DI S. BARTOLU.

CHIESA 01 S. AOOSIIKO.
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CHIItA DI t. «bOtlKC

la Vorfjino, S. fìinvanni o un iiinolo frate in nin<>cchiri. Sull'altare a «lostra «• una

scialila tavt>la mn la Ma«l<>nna Ivneclicento. fra parecchi santi. Il quadro Ita la sua

cornice con tre piccolissimi tondi nella parte inferiore. Risente della maniera di Mi-

chele del (Ghirlandaio; ma r del isJS, e l'hanno attribuita a fra Paolino da I*istoi.i.

M'Miiorjo sicure di S. (ìimijfnano si hanno solo nel secolo decimo, per un dono

latto ila I'k'o re d'Italia al vescovo di Volterra nel o^'). Ma >l l'ecori. proposto e

storico l>enemerito «Iella terra, opina che jfià fra il settimo e r«ittavo secolo vi fosse

una ifrossa Ixirj^ta, cinta eli mura e inasprita ilai Ixischi, detta il l'a.slell«» di S. (ii-

mi^rnano o ilella .Selva, .\lcuni nomi ppr fortuna conserx'ati alle \ie come {ÌMmri-

i/iio, PriinrUo, Pimi J'f>rnfl/ti pustificherehliero l'npiiellativo. F. «5 puf* anche pen-

sare che da dislruiii Silva* si facesse un Castrutti Si/rit, e fiorisse la le^nfenda ilei

pitriri romani Silvio f Muzio che fuifvfiti ili Roma p'»rchè complici di (."atilina ri-

pararono nella \'ai d'I-'lsa e costruirono su due colline omtiKue i castelli di .\fu<-

(hiii (- di Si/vifi.
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(Jiif>«.t«> p r taroro di altro v.irinnti n««n moni» f. \

irndditnrio. K tritio anilr- < li l.ljc nmiM» da S. 'i::

vfurovn «li Moilf»n.i, |HT< il'- i|ii< 'III ku una j^rta <1

«r«in In jtun lino divina nientemeno che Attila. N'nn valg^mo meglio i riliTint -nii a N -

noto, a |>OMÌileriii ultinn* re de' I^im^^nliardi, a Carlcm.nfn"- Tuttavia non • '

iiiiinin.inionto il l'ocori tluve afferma che il nnnte del |>a<*»o iw>r»« noi v.

I>fr 1.1 divi./i'ini' yr.imle \vr il nantu di Mixlena. tho vi''
josi od altri In h(i'l<i"rii a iMitrnnn, mi questa r<i||ina dovi-

cialo il un roncoriM) di piccoli motivi jjerchè la lM<r(^t^na prendew»*- me

il.d Minto. l-'iirAo la le^^endn della reliquia di un dito di S. (iimign.in " ri' n •- del

tutto dn rifiutarci.

Noi 11,^4 S. (iimi({nnno ri»>ult.i npiwrtenente al territorio volterrano; ma anche

|iriiiia di i|tie!it'nnno i San^fintit^nnojii -ti attentarono a uruoteme il KÌ**K" veikrovil».

Ma noi siamo nolo HJiniri doi tentativi ilei 1169 del ikki, al qual anno fornie tri af>

piinln rini/io della vera inilìp'>ndon/a. .Velia l"v'a prl:

• li Collo, v;li alti furono stipulati dai ionu</i nanKÌni ..

.strizioni o in^erenie del vescov«> v<ilterrano: e del f^ado <li /o/fiA) furono insigniti

ntihili uomini ilol pa"««».
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I.'» rivalità e !«• conte» coi Volterrani duravano e kì aniplia\'ano col sorg»r«

«Ir»i (iuelfi • ' i -I-I iTra ]. .
.

'' -nneroch'»

la lilKTtA I '.» nH I.'; .1 v.'^icovo

<li VoUerra fu p:tKRlo a Federico e i podestà si dissero //-r grazid et Iho f dfl-

r Imprratorr. Ma San Gimifrnano non si foce schiavo imperialo; e guerrejfKiando coi

< nstilli limitrofi e mrxlificando le istituzioni cittadine più verso Li democnud* potò

rukiA Atit lukfi iFtX. I. I. d'Ari! GiaAcbe .

avere il torritorio ampliati" e i suoi ma>;istrati ri< hiosii mme arbitri <ii vertente più

Krandi. Al pari di Siena il ivipol.i era rappresentato «la un ordine dett<» dei nm-f.

Certamente la pagina più l>ella è il ricordo dell'arnhasceria di I")ante. I San-

(s'imiisTianesi erano dolenti coi l-"i<>rentini dei Castelli p'^rduti; e ai iMorentini, come

nota il l'ere Ti, ])remfva forse riamicarsi « alleati potenti e per lunga prova fwleli >.

Danto sali a San <timi^^nano nel ma^'P'» 1300: e il jfiom.> s il Consinlio. con Mino |)e

lolomoi {vxlest.'i, si adunò nolla sala del Comune; e l>ant« perorò i vantafnn *• I**

necessità della I.ojja Toscana, l.e esortazioni ebl>erc» il lor<> effetto poiché si deliberò

di non niancare al prossimo parlamento pT riele^f^fore il capitano.
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Tuttavia la prfj»'»nza «li un amUi-

plumatita più roinplf^ssa |K«r dirirm-r-

hì oran fatti Nf>inprf p-'r ìf^W-rf. A

di Bi>nifa/i<> VII! clic miw pare, m •

partiti. Con la «lisirna di Arrigo VII <• i ir.i.i..-.<n •:

<n»l>lx»ro. • S. (iimiv'nano — ri.i»««iiiv lx>ni*«im<i il

8g

1^1. Ia«<.

\'<'ltrrra <• ,SÌ'mi,% .• \\roi\n>, v-'I-nti'^ri avr<'M>' r^nat-» -^

lui potPft.Ho riuvir^ pili milo nmicA: tirava da Sii-na i mi

di roKKi'o'^nt": "i-^ Sirena rm inxtaliilo, e tropp>i Fircnio pigliava U mano già «opn

i vicini. <>«osta si dicdo al Dura di (\nlAhria; «* San '< •-
, ppn!iar<>.

«li>vr seguitarla ». Così avvenne che il primi» «l'.-»!' iioe\-eva

Nen/.'altr<> ri>riline da I-'imnite ili ratificare mi <'

•ili'» Sl.ituti». K il momentii in cui p!ù a"»prt> e s . .^

principili! famiglie della term. rII Artliirhcllì e ì .Salvurri. I pr «ppufiua

ik'upifi e ijuindi teneri di l-'irenre, Iwtnditi pel l«»rr» anpniM »i ract 'L-sTfo in C«mp<ir>
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\IA CAlItllO - lAtI aifTICHI. (FoL I. I d'Ani Onlklwi.

hiano.torra fiorontinn;

o di qui soj^iitari>no n

fan? cosi malo scor-

roric elio il jMitf'stà

«mi rapilnni' vi ontn'i

a fi>r/a ilovaslamlo <•

anicnilii.

1^1 Si^,'Tl"ri.1 fio-

r«'nliiia citò il ]x>tostà

oi.}- Sanjrimiv'nanfsi.

Xr^Minii si presentò;

e tutti furono multati

(li lin> cinqunntnmiir,

ma <|uin<li a {xx-o nm
nistiati punlic riaccot-

la.vicro i fuoruM-iti

.

<Jiirti rirncrinti rirn-

trar«ini« <<'n ic .irn.i

o nel nom«> tifi Duo-i

"ho n«* ol>be il ({o-

\orno. Espulso il Du-

ca, h libertà «wriai»

'li nuovo ai SanKÌmi-

;^nancsi. ma per poct»;

chi* vcMati dai foo-

nis« iti. (lalk» diacftr-

';:<•. dalla poste de\Ti-

;atri«-<* fecero il pri-

)o atto di ftirnudc

ìisHzione a Klmue,

j»or tre anni. fVa i

l'iorontini abilinrnle

favorì\*ano i Salvucri

<• <)uesti poteron tanto
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li Toaai raiti 0*1 aiuMiuo <ro«. I L d AiU OraRrtM

.

rlic iliotrn ai'rUH.i

mal |>riivala o nonza

rnntrollo «lolla Si-

)fnoria fTon» nvz-

raro la l«'Ma »iill;i

piazza a ihio ^ovaii:

AnlinjjJH'Ili. i-itorr.i

si lovò a rmiioro

rIì Anlinultflli ^ttrrt-

tini «"un i Ki>!i!*i «•

nm i nlKii* 'rotti «l.i

Pifhrnn riontraroiìi»

in nriìjo •• |x>»(>r"'

n s.irrii «mI a fu".

co 1a casa «lo" Sai-

viiiH-i Ouosl' nllini'

fatili ilotonnin.'i fari!

im-nto l'atto ili |»i>r-

p'<nu tlMiUkiie ri

i-'iorontini, Mipublo

r 1 1 aijMAto I jSi- Il

pitt(>tità doveva «>»

•tu Oline a Firmir

àOi^ ribplHnni. Del

dip(>nil<>nEa : in mae
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o di confìno n di cominerciu ^W amìtAscÌAlurì sangimi)j:nancsì ^rano mandali, prima

n trattare lilieramentc coi vicini: specialmente coi Senesi. E con I.i quiete e c»»n

l'ordine la terra prosperò e »i allivelli di capolavori d'arte.

Mi» col p.isM(;jfio al principato Mediceo Li ckiadenxa della terra si accreblje

o^ni giorno più: in due secoli anche la p<i]x>la2Ìone scemò d'un terzo, e gli adorna*

menti furori (wispesi ; anzi per incuria o cattivo gusto molte delle cose belle ro

vinarono o fur<>n )^a.ste. E s<j1o da poclU anni — per gli scritti ammoaiti>ri e l'e-

sempio e l'opera indefessa del proposto Ugo Nomi-IVsciolini - il culto delle me-

morie tlell'arte e dell'aspetto integro della terra è stato in parte ripreso.

San Gimign.mo ha la sua bella pagina nel secol d'oro dell'arte: poiclu'" dette i natali a

Seha.stiano Mainnrdiit IS15) e a Vincenzo Tamagni (t 1530) che seppero continuare !••

tradizioni di Domenico del Ghirlandaio. E sangimignanese fu pure quel Bern-ir-

dino l'occetti (iS48-i6ij) cosi fecondi> e inn>etuoso ilecoratore di chiostri: alla cui

giovinezza sono da riferirsi lo lunette con li- storie di S Frances<i> nell'oratorio fv

miiniiiin (iella terra n.ktale.

Ma .s|)eci.iln>enie San diniignano <• icijat" iiniisMiinliiinionte al nome del poeta l-'ol-

gore. Poco o nulla si sa ilella sua vita. Fiori certamente nei primi del trecento «•

ri piacereblM" pen.s.irlo fra quelli che meglio salutarono Dante Ambasciatore, so

il silenzio dei documenti non ce lo vietale. I-a (xiesia giiia e svegliata di Fol-

gore nel cantare i sollazzi di ogni mese e di ogni gionto della settimana, come aspro

nt 1 lv>llnre gli odii partigiani e i nemici, come ;irguto negli alti v>netti filosofici e
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s. (.imuìnaxo

•villi I» tu»* Loif* - «nii>«rii»»n.

((ui. I. I. d'Ani (irilkli*»

|yiiih<'' nrl i.V>5 <* i^"'' '3"'' '*'
'''«'""•

.|.in>> .ilciini iwKiiin«»nti ili iuUario per

Mini jkorvijfi militari. Iji «u» mori»' \»-

tr< l)lv' rifnrirM intorno al 133-'. |»n< hi-

in nn ri>KÌ»tro «li rjiioH'annn »i tn»van«>

ricunl.iti gli oriMli di Mr«ivr lM»lj»orc.

Di'l qiinl»' amo ri|)oit'ro c<>| Navone,

siiteli) >!«<i Ix^nom^rito, eh" non lu « il

S..I0 fra «li antichi liriri a rantan» la

vita m-llc suo reali manifestazioni ; ma

tanta vivacità «li |>«*n«kiero. tanta m-ÌkI-

te/./a «li frane e «li vrrso n^n su

mimi allo rime «li «|«ol lei

poche si trova la verità «l«l .
:r,'ii;i.'

unita a tanto «ramle >eiupli» ita «li-lla

forma ».

I^ c«ìr«>ne «1«m son«'tli «lei mesi» «•

ilei (fiorni sono sprazzi «li Ki<»ia «ho

Tolgoro diffomle sul misleni gu<'rresct>

«leve ni>
'••

liei »uoì ..... . ,...; ...„ i*i

il«n;nato di razzolare qiiak-h<* granrfl»»

!•'• '' '!-

l,,.n.... ...-I

roovimonto Urici «he fu comune a iiv»lti

porti del !

... .

„,ji.

«ione |>er. •
">-

Koro; e questo .iiiiia an<~ii

(o{»inionedel resto a<

la hriKata Bp«ndi^r<

rivi>lso e di I'

rammentata «li

dell' Inferno. I*ure fra le cure amen»

dell'amore «• "

"
''.» I sol-

lazzi «l'Ile k'^i.» ce. eKli

non dimenticò le cure detU patria.

, ! ,

•
I

'.

lere

.iX

,1 w. 1. i. jjuu LutOimt.
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« acd^liato della città torr(>(;i{i.ititr>. IJditHo cuitarr eli MatfKìo :

DI MaKi;!'» ti ri Jo mnlli •-«««(I)

e lutti •(uanll «ieii'i al(rc>i«i irl,

portami tutti dritti corrtlori.

l>vt(or«ll r telline eon «onagil,

bandlrrr e c.irrrte a molti InlaKll

r leniladi di lutti II colori,

te tar|{lie a modo degli arinr|U{lalori.

vliile, roac e flor c'ogni unm t'abbaili;

r rom|>erc e Aaecar big»! di r lance

e piover da flnetlrr e di baK-»nl

•n giù ghirlande e lu *u meieranrr:

r pultcilrite itiovcne • ganonl

baciarci ne la booca e ne le guance,

d'amor r di goder vi «I raaonl.

« 'Illil0«*«0

<»(•« M a i><oe«
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io non so si> (Giovanni lloccaccio, tornando pt-r un miracolo gentil*- ..

>;nar<l.»re il p.irso (Inll'alto «Iella sua t">rro ros^v avrebbe raffioi>c ili

(•«•inpiant^orc i fumosi camini dei (xistilicii che ingombrano il nuovo

p.i<'s«\ l'orsr ripons«>rei)bo ai versi .imarì della invettiva con cui bollò tutti gli

. . Inarati meccanici, nemici

il'oKnl Krntilc r <-ar» atlo|>crarr:

c forsf ancln- ixtrehhr v>rridere dì lK>nomi i, vedendosi fatto marmoreo cnrteggìAtor

di mercati, mentn- il suo nido s.in>;ui(;no conserva ancora in alto l'aspetto medievale

e pittoresco ile' Sfiorili, rho furono suoi veramente.

Certaldo r lejf.ito indissoUibilmento al nomo e alla gloria di tìiovanni Uoococcio.

l'itlrhi C<:rLìl,l»Hi. sluJiinii /nil >tlnia pt^sis i- l"es.iinctr>' « li

dettò j)or la sua tomba. K bisogna ri|M"ter«' ro| CinliKi i i i )

denso e alato discorso drl :i dicembre 1S75: • F«li di'

grandi ritt.'i, eijli, o rert.ildesi, all'ultimo v'

venuti i suoi padri, ipii all'at'r dol» e dei <

»tu<lii «• un po' di requie all'in^fegno e l'oblio delli* illusioni dol m-Mido

alla stanrhe/z.i de^jli anni c.ulenti : moremlo ei feco ili »ó ^Taxia a Ceri.»

Chi s;ile a CertaUlo, deve avere cr>n ni e rilemTere sul poiUo il m.iv

scorso rarduccian<\ in rui la rapprejient.i , vita drl sommo CertAkl* :«•- .•
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intimatn<>ntc \iva e connessa con la discuscione della sua feconda attività lette-

rafia. l'<-r quelli che non |x»s»ono averlo «ottViccliio. io trascrivo que«u i«ifiaa sul

Dcciinurou : « K il rovescio della Commedia Divina di Dante: <• U comm<-ili.t umana

in tutti i !M>coli, in tutti i paesi, in tutte le condizioni, ditief^ata h'jI fondo della na-

tura, al lume della rag"ione. L'autore, plebeo e mercatante, erudito e poeu. viaggia-

tore e uso alli» rorti. si trasmuti {xr tutte le guise, si rinnova in tutt» le rappre-

sentazioni. .N'iuno dopo Dante o prima dello Sliak«*speare ere.) come il lioccaccio

tante fijjure diverse in tante diverse ivisizioni. F. questa diversità delle cento novelle

)'• poi distribuita in una solenne unità, con accorgimenti artificiosissimi: a cauito alla

novella che burla e .sorride quella che piange e che sanguina, dopo il cinismo la

passione r il sjicrifizio, presso il motto l'i.r.izione. F la unità che incornicia, mi sia

lecito dirlo, tanta varietà è un poema ella stessa : un poema comico nel senso di

Dante, che move dai lutti della pestilenza e dagli oscuri silenzi d'una chiesa per

distendersi e serpey^jiare su p'*r i colli di Lirenze e le convalli di Fiesole cercando

gli splendori del sule o il gioioso colle della felicità tra fiori e allori e acque e sor-

risi e giuothi e canti di giovani e donne. F. quei giovani e quelle donne pur nell.i

lieta concordia con cui servono all'officio dì narratori, sono gente seria, hanno u i

carattere spiccato ciascuno e ne improntino la loro narrazione. Tale è la mirabili-

opera di Messor (li'>\anni lV>ccacoi: l'opera che dopo la Divina Commedia |<iù at-

testa la p^teI»za «lell'ingegno italiano nell'accoppiare a tanta facoltà d'invenilone uita

temperanza cosi artistica, anzi cosi matematica, di distribuzione e d'armonia ».

F. pure lo scrittore più grande «lolla commedia umana, l'uomo che visse nelle

corti senza piegar mai la testa all'adulazione, si ritira\ a come un povero amanuens<'

nella casa dei suoi padri a Certaldo. Non si può dimenticare le amare angustie fra

cui si svolse e si agitò la vecchiezza «li Messer Giovanni, perchè il mantello lascia-

togli in dono da Francesco l'etrarca. se valse a riscaldarlo nella fredda stagiono,

non basta a ricoprire certe ingiustizie profonde degli uomini e dei tempi.

Però una visita ;illa sua casetta turrita <• il primo dovere di chi sosta a CertalU».

Cortal«lo alto conserva quasi integralinent<» un aspetto fiammeggiante. Qiiuso

aniora nel ror<hio «Ielle suo mura rosse, on Io v«»cchie porte, con le vecchie c.v«o

tutte «li mattoni rossi, esso ha nelle poche stnvlo anguste un' imagine diversa, ma

non indegna del paese turrito, che prospetta arditamente.

La prima volta che vi S.1IÌÌ, in un tramonto di novembre, anche la strada che

«laila stazione vagamente rigirando conduce nel cuore del v«y:rhio piese, era r<»*sa

forse po' detriti «li mattoni trasjKirtati. E in quel rosseg^ì.-ire tortuoso di mur.i

e di piani, mi p.irve di avere la sensazi<ine naturale di tutta r.»rte amorosa e com-

pli'ssa di volute, che è l'anima dello stile di llocc.ir«à<>.

I )oll<» jxirte. forse la più antica «'• quella a tramontan.i. |»er«-hè »«^l»a l'arco a

!>. I.f .litro duo. a mezzogiorno, sono «lette «/<•/ A"iW//iM>> e JW Sole. Questa
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l.i più (^ande, e |ier rau più comunemente «i aor«d«. Lo stemma dei Medici e

i.i (lata is7'> ci dicono chiaramente che fu rifatta da Cosimo I. (jrranduca. Iji visione

di quello palle medicee ci conturba alquanto ; ma bisogna fermarci e ricercare gli

antichi stemmi di Certaldo. 1^ stemma del Comune non va confuco con quello del

Vicariato. Questo aveva un leone rampante con un giglio fra 1<» branche, segno evi-

.-rrirM |.. .

V- ^?il' ItlA:'A5S3^:2DEX^«.\ ^LJìXi.

«lento delia di|>on<lon/a da l'ironzo. Il ('omunc antico si appagava di una disila sra-

dicata col grazi" >s<i molto:

Son di natura (orte e dolce .im-.r»

K piaccio a chi ai ala r a chi larora.

Certamente, il Boccaccio. ridott<»si jKivero amanuense, non dovè dispregiare la

cipoll.i dolce e forte. La famiglia l.enzoni «ho ne eretlitò la c.-i^a. ebbe il dolce jx^n-

siero di riatuarla con ogni austera semplicità. Forse p<ìteva risparmiarsi la cura di

affidiire a Pietro Dcnvenuti un affre.sco accademico ili Messer Giovanni teduto presso

una balaustra. I.a camera è irremisHibilmente sciu|>ata da queir affresco co« aspro
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e inutilmontc i)om[)oso. I ni, la cas«ap.inc4 e la clcp«idr.i basuvano all'ani

mazioiif tli qiir>llf> part-t:, 'lo sfiiriio vo(flia spaziare e risentire gli orizzonti

viiHii dol jyenlo boccaccesco, non é inutil cosa salire per TerU scala alla bella tor

rotti, u salutare \o torri di San Gimignano e in giro e in gim |»<t

rolli, freschi eli vigneti e grigi di ulivi, pensee di F'ìTrmo •• «lì S

'" '^K* gioiosiirnentc riunite nella libertà d'Italix

N'on ì- il caso di fare un lungo discorso bu i" ^tu'- «k-im- t.iMti.-. fi magi.') r

Muaiii 1 11 iti. IVIL

Fot. L I. d'Ani OittlclM .

|>iirti" di grossi m.iti'ini rossi, ii'^n tioturpati da inton;u-<>. ì.r jxirtf nr v>n" >treU<-

;

ma si vp<lono, a pianterreno s|)ocialmente, le arcati' molto grandi. E le finestre quali

ripigliano il carattere delle antiche finestre fiorentine, e quali accennano allo sii <•

sone'sc. Il palazzo più iinix>rtante. se bene mal conservato, ò quelli^ degli Sbozzi.

.\on parlianto delia prepositura de' SS. Tomaso e Prospero che serve di sfoo<lo

;il monumento mo<lerno dol boccaccio, in Certaldo bas<»: nell'antica cittadina ' me-

ritano ogni attenzione la chiesii ili S. J.iropo e la Pieve.
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Si «leve al prc{x>Hto l'iorattt se nel 1001 furono intraprcii i Uvr-ri alla rhi*

<li S. Jacopo pi-r <<>Mpririi<- l'.i-

r la pritnitiva porti ina>{j;i n*

«'• Htata !M:oporta uf>a edicola sepolcrale con un affresco, cerutnente del tren r

(li «cuoia !M'nfsi\ KapprcHenta la Wrtjjne, seduta in trono col flambino : .1

«» >no If fi^ur»' più pii:< ..|i< (li San l'ietn» e di San Paolo. I^ fiijurini in Iws^

Santa Vf-nliana ù un'aggiunta |>o<iteriore fatta [K>r qualrlie pietowi devota.

Dui' t ibornacoloiti, a nio' dojili antii ir

l'aitar ina>r>jioro, la ini ancona nioilorna 1; n

l'Hi'l^uito (la N'ori ili llirri \nr\ 1461 e noi I !'

borii mino di terracotta invrtriat.^ di lui

piamo la data i4>j<). •* l'ordinatore I

dal vicario Ristoro di Antonio Serr

»i vedono li'jfjji idri

Ma il renotafio ù ' >

ammirano ne' muri latvrall dei -

.<gior interesse della cirr^i

Il btiHto non (N una liella opiTa di Giovanni Rustici, ma ha una impftntk tr.
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ad(lii:c-iitvt>i dlhi chi<^s:i. Il (jensicro do| monumento ti deve al vicario I^nanzin Te>

(Liltli: il busto è dM 1503.

lienché (lunnr^fgìau dalle intemperie e da^li uumini che la avevano usurpata

|jer fabbrica di torra^lìo. la primitiva l'iove di Certaldo serba ancora la sua facciata

a matti >iii d<*l dugento. Il Comune e il Governo hanno già provveduto, come ap-

prendo dal Carocci, a rinn<ivarc interamente la tettoia a cavalietti Ma speriamo clie

l'opora sana, n»n artifici<»sa né pomposa, del restauro non si arresti per la chiesa

come pel palazzo vicariale, al cui fianco essa sorge. (ìli affreschi del trecento «• dt-1

quattrocento ]x)ssono essere rimessi in una luce migliore; e molto si può (are per

arrostare almeno la ruina d«-l iwrticato, che apiwrtenne al cortile della canonica.

Il l'alazz'i Vicariale o Pretorio domina con la sua vaga facciata, co* suoi merli.

co* luccichii degli stemmi invetriati, la angusta e ascendente via principale del

paese. t)ra che le finestre a mezzo tondo sono riaperte, e da quattordici anni il

vetusto edificio non è più il covo di povere famiglie, il vi>iitatore ha piacere e con«

forto nell'osaminarne l'aspetto disarmonicamente pittoresco e le impronte diverse di

arte che all'esterno e all'interno ne costituiscono un ornamento vaghis<iimo.

Degli stemmi della facciata molti sono usciti dall'officina dei Della Robbia, e i

più artistici appartengono alle famiglie Benvenuti, Altoviti. Pitti, lìondi, Guidotti.

Minerhetti. Serristori, Da Diacceto ; .sono ghirlande di fiori e di frutta, graziosi e

svolazzanti cartigli, .son piccole nicchie cave, da cui le armi de' vicini spiccano va-

gamente, aggiungendo a tutto il palazzo piuttosto allo e maesto.so un effetto policromo,

che sul tramonto raggiunge la maggior brillantezza. Un cancello di legno chiude ai

presente l'anlici loggia la quale già esisteva nel 144S e ser\*iva al Vicario per i

ricevinunti cui o^jni altra solennità. Fssa è all'interno tutta coperta di stemmi dipinti

a fresco. Vi ò an«hc una Vergine col Bambino e una immagine della (ìiustizia con la

data I so'>. I ili stemmi de' Comuni sottoposti stanno .allineati a guisa di comic«.

La ridda degli stemmi ci accompagna nell'atrio, a cui si accede per una ram-

pata a sinistri. Sono stemmi dipinti, di terr.icotta, «li marmo o di pietra; ? la au-

sterità dell'androne irregolare ne gode, K uni fortuna singol.ire die nell'opera «li

ristauro cosi felicemente iniziata, molto date o molti nomi di Vìcarii ri tfano ri-

levati. Sembrano luci improvvise, che a quando a quando illuminano un momento

ili vita felice. .V sinistra dell'atrio si aprono due elefanti i>orticciuolp di pietra: la

prima <• del 148^. e l'altra del i.v>S. I-a maniera «lei Gouoli pare evidente in un.i

lunetta che corona la porticella dt»l soitosc.ila. Vi si vc<le Cristo fra S. Tommas»»

rincre«lulo e S, (Hrolamo col Icone. Sotto si legge P iscrizione : Tempore Tko$uau

lUuli ./<• MorcUh MClVCl.X.WX.



l.M.DO

l.;i Htanza .i sini'itM non fu adoperata iM»mpro

inventario cli>l i^n ni p :

ilrl Civalior*». Ma im al-

aiT — «HI»» t*t ••. aiunta i»mww.

rità cho Htrappa ron !*• icnaR', i alla Mcnxrtgna. l.r fijjurc |>«

15 II» sono molto arrai/f.uiti :

*i {«trulvano i pr<>ro«i Altri .

trono col Ikiinhino fa ordinata noi 1498 dal vicario l*ucdo di Antonio
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Giovali I'rance«co pittore. Il bel Crocifisso fu fatto affrescare da Totuinaso Porti

nari nel 1^78.

l.n camera a deHtra era la «ala di tulienza II vicario Alberto Niccoli vi ordinò

nel I4F4 l'affresco delia l'ieta. Il carattere della pittura risente molto dello siile di*!

Gozxoli. Noi potremmo attribuirlo a un suo scolare, a quel Giusto di Andrea che

-»-:

^^':

^^:^..

. -*.•- . -

tanto aiutò il maestro nel coro di S. Agostino, in San Gimipiano. Ma l' ipotesi del

Goni che si possa ascrivere a Pier l-'rancesco da San Gimljfnano, è anche accettabile.

Si sa infatti che quosto prete pittore fu chiamato in Certaldo sullo scorcio «lei

• \^ò< ' !"'' o]M>re oritfinili e per restauri.

Prima di pissiire al orlile diamo uno sjju.irdo alla cappella. Su la i>oru di

piftra è incido l'anno 1456. Dentro si vedono malamonte ridipinte nel 1669 tutte le

.inni di'llo l'otesterie soggetto al Vicario. Ma la tavola d' altare col Salvatore, la

Vergine, il lt.kitista e S. Paolo è .scompars».
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Il v;iHto cortik é di una vaithezza ^«to^ÌMima. Di fronte, «u tiw ut.

«li iipn- un |oj;;^iato. A sinutra nalgono 'luo *•.'

acni «i apjio^fgiano «V coperta princip.»lm«*nto »li

un an^'olo é la cintorita. e sul pavimento di matton if il

suo tappoto Hin-Taliiiri». I)ci»Ii stemmi affr^

•i vedono d<'' < uri«>si M.ir/<". lii col mori

Hcala più j^r.mde p'-r cui »i accede alla p;irte anteriore d«'i im

teli. Sostando nel primo si può ammirare qualche traccia di

zione. Vi si U-ff^e il nome dejfli Alberti e la data 1*54. N'ell.i

volle f«»r<M! siml>olev,'yiar<" la lor> ospitale ac ov;lienza,

l'intriamo nella <wla del Vicario. .Sparili i muri delle caia|jecchlc. e**» ha riarqnì

«tato la sua ampiezza dignitosa, se non le antiche decorazioni. Pochi stemmi si »«>o«>

potuti -alvare e jkx:1iì frammenti di affreschi: un S. Oii.r.

servala fra due santi che può risalire .illa second.i mct.'i ^

Verone molto sciupata ; e nella parete di contro alla finestra |>oche tr

.S. (ìiovanni e di un ("riKefiwo. |.a s.da non ebl)e M'mpre il soffitto o*

servi sempre all«> messo scojki. Da sala eli udienza ed anche di tortura c*s» jn**'»

presto a servir hi do p<' ricevimenti e \ìo\ solenne ingfre*«n» dei Vicari, dopo il giu-

ramento in chiesa.

Accanto alla siila principale ve n'è un'altr.i r'-ttangolare. d'>ve si ammiri un

bel caminetto di pietra s<>rena. lavor.it.i per (iiamlwttista Ridolfi nel H'

Maddaletia affrevat.i per l-ratucsco l'itti nel ìsa-

Il Pala»o vicariale, con tutte le trasformazioni sofferte da che kIì All»erti n'»n ne

furono più I proprietari, non formarono mai un s<->l corp>> con !'-
— '• ' ^'^

la estrema vicinanza dove consigliarne il piccol p.i.ssn;v'i • i" r

terrazza della torre e fjixlervi un p.inorama tliverso ma non Inieriff ••!•»

torre dì Uoccacci'».

Riiornanilo indietro si osservi nella loggia coperta un;i Madonna col Wamb i\o.

Se non \i fosse is«ritlo il vicario Mariotto Seffni e la da' .»vrebl»o o^yn! ra-

gione di non cre«lere del ten)|K> una ciwi rozza pittiin.

Dalla log>;ia si accede .ill'antica camera dei fo- I>«*

pnsizione, che presenta ì car.itteri della scuola sen< -
'-'

i'alfrevo di .Midonna col Itambino. Ku creduto d.-» .

Francesi'.»: ora più molestamente viene attribuito !

da Kirenze. Il ("ioni la cr«de di artist.i fiorentina) <• i

Matteo Cerretani. Non è difficile scorgervi lo spirito di l"

Ilo trascurato di accennar subito eli-

chixio certUiIcse. M.i l'ho f.ato a Im'IIo s'

pitture.
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(.'ol riattamento dell'antico palazzo dei conti Alberti, «ncha l'archivio del vica>

ri. iti» hì va nif||(iio (jplinarnlo <• <(tii<!i tiido. I' re

1 ilocuinenti eli <:ÌMr|ii<> vi.-nli nell.i h«-<1«* in<-i •
-j

utile e più Haiif^ia fu la relazione, che nel i<;oj ne dettava Michele (rioni.

Scipionf! Ammirato acriwM nelle littorie Fiorentine, all'anno 141): • Sotto il

1

«

1

"T^
k .>>

1

1 0\
\ì 1

* r
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Irr/o ^onfalonior.ito di lUrtolo Kidilfi fu il<>lih.>ra-» ihe %\ m.indaK'w- -in X". in > in

Mujfelh» e un altro in ValdeKi

Ma il titoli» di Vicario, mnjjistr.u >-

l>!i('a, ap|Mr<< in documenti anche del <i . ;a

VnltieUn. I' p.ir<> avesv* carattere spiccatamenv U carica dunix-a du«

inrsi.

Ad c\yx\ modo nel 1415 un Vicario risietleva a Certald-^ e neil' antico palano

chi" i;li Ali»»Tti avevano ceduto alla Repubblica KiorentiiM. E ne sappiamo anche il
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nome: Niccolò di Guccio Nobili : o sappiamo anclip che durava in carica s*i mesi e

si chiamava ospliiitaim-nt»'': Vicario dolla Valdi'I»a e Valdipesa.

L;i residenza e rrtaldfsc obl>o firn^» al 1764 una s<j|a interruzione di tre anni: dal

H79 al 148». I ftoldati «enosi e del Duca di Calabria nella guerra contro Firenze.

dopo la congiura dei Pazzi, assalirono Ct-rtaldo, e il Palazzo \icariale fu in pane

l)ruci.it >. Finché furono compiuti i restauri, il Vicario govemù in Castelfìorentino.

l'IX<.III.Iit IIIA I I

(Fot. 1. 1 d'Ani Oralkhc .

Noi jirimi ilei fiuattroccntn. troviamo Ix-n definite le attribuzioni del Vicario e

i limiti dflla j^'iurisilizionp. « Fjfli ha i>otoro — ripeterò col Goni — di sentenziare

in matoria civil<< o criminale son/.a api>ell<> o senza limitazione di |)ena sino al diritto

ili vita e (li morto sui rei
;
potere che c\i\'\ esercita o immediatamente, o per mezzo

«lei suo cancrliiere o cavaliere, o>l eseguisce |»er mino di una famij^ia comandata

da un bartJ>lln p del maestro di (giustizia, eh'» di|>endono da suoi ordini. Iji proce-

dura e le sentenze son rejjolate dajjli ordin.imonti e statuti del governo centrala,

dal costituto del vicariato e dallo statuto di Certaldo che si die»* compilato la prima

Volta nel 144.', non meno che dajjli statuti jurticolari dei vari oimuni j.
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Il Vicario aveva anche una preminenza onoraria su i potestà del contado ; ri-

cev^'va «II! governo centrale ordini di carattere generale riguardanti tasse, bandi.

CAtA UHt'AMlXllATA
iFol. I I il'Arti (iralirhri

provvctliinenti sanitarii; j|K)cho vi>lte era oom.indatii di trattare dìrettajnent<- .iff.iri

con i governi esteri, specialmente con la vicina repubblica di Siena.

Da varii dorumenti del sec. XVI si appren lo che il vicariato della Valdclsa
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comprendeva lo potcstcric di Certaldo, S. Cacciano, Empoli, Monielupo. Gambaasi,

M'jntcr.ipp'ili, l'ontonno, Kadda, Montcspertoli, Poggibonsi, CaiH«»lfiorentino, Barberino

\rt| OnlMMV

e Campali fin t\iui i (-."munoìii ,i ì-iV'-i S'->\mon\. •«•iv» ..

I'"ra ì Vicari! si trovano i nomi di cospicuo fa;;. .

storici Ihmi noli.

. irini^*im ' i l-ironzi*.

•.ine e di pcrv>nagfo



VIA DIL KIVfclLINO.

(tot. I. I 11 AMI UraHciwi.
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I.'ultiino fu l'ii-tro l'alazzcschi che, pel liordinAmento della Toacuu. ce«ò di

f:.iri<a il 3 ntiohrt- 17H4.

Innanzi nll.i collina di CVrtaldo <tnrgono due piccoli pog|{i tondeggianti: quasi

duo altari su cui bruci.irc incensi al magnifico scrittore della Terra. E infatti dal

BitcCiicci» il iio|io|i> chiama quello di SetteniriDne: l'altro ò dett<» il po^jgio delle Fak.

Se si sciirrt' un |k>" il libr-i dei visitatori ni'lla casa di Ikx-caccio. bisogna leg-

yon- ciii'sti vfTsi .lei i.iinoso epigrammista Kilipix l'">'i>i>

Ku iIpI popolo ed r . < rtA •.'

che il buon nieiuer <
: •

(oMc un rrlrtirc ni >

clic <>r.'

Si mai.:

• . r .Irli., .t e.

I
' r., Il v«K . . ..r .

r tlctlo gracic tra l'aereo 1'

poteva II proMlor piii» r > .

altrareraar il |>onte di crlttallo.

Ma drl tuo dir lai « Il loare Incanto

l'Ite l'ha da creder ch'ei ala morto Mnio,

1 versi nmi sfui» l>elli, ma riassumono .1', • ,,.

riti- intorno a M<K:caicio, non altrimenti che .; . \ . ; >.

\j\ ragione più s-^mplioe prr cui il pojfjyotto settentrionale fu chiamato del Uoc-

carrio può l'ssf-r qiifsta. chi» <'ra effettivamente molto virino alla sua casa.

Pi qui la fantasii del |»<>nte di cristallo che per riunire la casa al poggio, fu

fal>bricato ilal diavolo con una sportata di terra.

I-'*gls"*"<le a parte, il \>.'Jv•'\<.^ di U.c. .uri., li 1 mi tu. r..»s«. archeologico che non

si pui\ trascurare.

I.a sua rassc.iui!„'lian/a cu Jiri jxjk'HÌ t'i>M:nili che »; noUino ancora in Toscana

lo fa credere di origine etrusra.

Certamente il pig>jio non r naturale. « «>pera dell'.irte come si osserva tLill' e-

sime del lerreno. Molto probabilmente esso fu n
'

iSij.

essenti 'si p(<ns,ito di n\<>tterlo a colti vaxione. il pojji,: questo

lavoro scap|vS fuori uno strato di grano carboniuato. ci>n p.i'tre • fram-

menti fittili. I.'i*sploMzìone del j>og>fio fu ripresa da una pie ' . > .oc-Ue nel

i.Si).^. Il vfran carl»onizzato. in u> perfettissimo stato di con- vaniva fuori

in pnp^rzioni tali da non s.»p>r più o^s^i fame. V. si |>cnsò a un 1

incen liato dai barlviri ; e si ponsò ad un accam|iamento goto Ir

tini; e si p.>nsò ai pingui residui delle offerte bruciate su un'ara votivt
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l.n piccola Hociotà che voleva Hondaro la parte interna del poggio per vedere

»«• vi fosso una grande tomba eli qualche guerriero, restò atterrita e pari' '

l'fnorm'* quantità di i|uesto grano costituente uno strato molto com()atto >

s|Ksv)re di 2S centinn-tri. Ma vi erano cministi frantumi di rozzi vasi, |j.-/./i -ii

«arbone, ossa di animali; • per allora le ricerche si arrestarono alla scoperta di due

tomlK> circolari evidentemente già saccheggiate. I frammenti di vasi, di candelabri,

di filMiir ; ({ualclie statu<-tta di bronzo; uno scar.iboidc finamente in.nso «IH V se-

colo: ecco tutta la supiM-llettile «he non riusci certamente a definire U questione

anhi'ologica <icl poggio, — K pochi e magri alberi seguitano a tremolarvi e a inor-

gf'titarsi al vento.
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